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Conferenza del 22/1 

Martedì 22 Gianni Banfi ci 
presenterà la conferenza a tema 
"Greco e lo sviluppo del nord-est 
di Milano". Un'interessante 
argomento che riguarda chi abita 
nei diversi quartieri, ma anche 
l'intera città.  

Conoscete bene Milano?  
I quiz su Milano si rinnovano... Attualmente le domande inserite sono 
oltre 150 divise per argomenti e per difficoltà. Un sistema diverso per 
provare la propria conoscenza dei luoghi, della storia e dei monumenti 
della nostra città, nonchè del milanese e delle sue regole.  

Provateli e fareci sapere cosa ne pensate! - Per accedere, cliccate qui  

Pochi sanno che...  
Bukelt della Lega Anseatica è stato l'inventore della disposizione delle 
aringhe nei barili: 
Nei secoli di mezzo, l'aringa "King Herring" fu la voce più importante 
nel settore ittico. Nei mari del Nord la pesca era molto redditizia in 
quanto questi pesci, raggruppati in enormi banchi, si catturavano con 
facilità. Inoltre le aringhe potevano contare su un mercato favorevole 
grazie ai giorni di magro, sopratutto quando al prodotto semplicemente 
salato si sostituirono nel 1417 le aringhe "saure", ossia affumicate 
previa salagione. Tale formula di conservazione fu scoperta dal 
mercante Bukelt che inventò anche la disposizione a "raggiera" dei 
pesci nel barile (G.Staccotti)  

Dicembre... Chi ci ha visto?? 

Nel mese di dicembre, le visite al 
nostro sito sono state oltre 6500. 
Un risultato in linea con i mesi 
precedenti, ma di cui andiamo 
comunque orgogliosi. La punta 
massima è stata nel mese di 
luglio con poco più di 10.000 
visitatori. 
Dalla pubblicazione del nuovo 
sito le visite sono state oltre 
100.000.  
Vi ricordiamo che un'eventuale 
collaborazione è sempre gradita.. 

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 

Fotografie di Milano  

Piccoli spettacoli della nostra città 
che la mano esperta di un 
fotografo è in grado di catturare. 
Le foto sono di Stefano Gusmeroli 
che ci ha concesso di pubblicarle 
nelle nostre gallerie fotogrtafiche, 
raggiungibili cliccando qui  

Piccole informazioni... 

In una pagina del nostro sito, vi 
spieghiamo i dettagli dello 
stemma. 

In un'altra trovate manifestazioni 
e eventi non organizzati dalla 
Credenza che riteniamo 
interessanti. Potete raggiungerli 
cliccando qui  

200 anni di musica 

Inaugurata la mostra sui 200 anni 
della "Ricordi", la famiglia 
milanese che ha dedicato alla 
musica tempo e professionalità. 
La mostra è presso la biblioteca 
Braidense fino al 19 gennaio con 
orario continuato 9.30-17.30 nei 
giorni feriali e 9.30-13 al sabato.  

Cliccate qui per vedere la notizia 
sul sito del Comune .  

  

Ecopass, disagi e vantaggi dell'iniziativa 

Con il nuovo anno, l'ecopass è l'ultima trovata del Comune per batter 
cassa: In coincidenza con le mura spagnole la nuova gabella in cui 
incorrono gli automobilisti "che inquinano" riscalda gli animi e lascia 
diversi interrogativi. 
Il traffico in centro sembra un pò più ridotto, ma a fronte di questo i 
mezzi pubblici non sono stati aumentati, e ai "confini" della zona 
ecopass, dove già c'erano problemi di parcheggio e inquinamento, la 
situazione è solo peggiorata. Si sono visti automobilisti andare 
contromano, scavalcare marciapiedi e addirittura salire nelle piste 
ciclabili pur di evitare la telecamera di controllo; operazioni da ritiro 
della patente non sanzionate a dimostrazione che i "furbi" la vincono 
sempre. 
A parte il profondo disagio dei primi giorni, ormai la "macchina" 
sembra avviata, ma resta comunque qualche perplessità... Una "euro4" 
5000 di cilindrata inquina davvero meno di una "euro2" di cilindrata 
1000? 
Insomma, i "macchinoni" la fanno franca. Come sempre, no?  

Formazione professionale  

Il Centro Formazione Professionale di via Bottego 6 (MM2 
Crescenzago) da anni organizza corsi di informatica e amministrativi. 
Sono rivolti a chiunque, studente, lavoratore o pensionato, abbia 
interesse o voglia migliorare la propria condizione lavorativa.  
La scuola è gestita dal Comune e, ha corsi diurni, pomeridiani e serali. 
Gli insegnanti sono seri e preparati, il costo dei corsi, grazie 
all'intervento del Comune è decisamente contenuto.  
Per informazioni potete consultare il sito della scuola cliccando qui o 
telefonando allo 02-25592209 per informazioni. 
Sono aperte le iscrizioni per il secondo quadrimestre e i nuovi corsi 
inizieranno indicativamente i primi di marzo.  

Nuova luce in Repubblica 

In piazza Repubblica, da un mese 
circa sono stati finiti i lavori di 
rifacimento dell'illuminazione 
pubblica. La piazza è 
decisamente cambiata, dandole 
finalmente l'importanza che 
merita. Il lavoro ha richiesto 
diversi mesi, ma sembra che ne 
sia valsa davvero la pena. Ai 
cittadini il giudizio... 
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Conferenza del 22/1 

Martedì 22 Gianni Banfi ci 
presenterà la conferenza a tema 
"Greco e lo sviluppo del nord-est 
di Milano". Un'interessante 
argomento che riguarda chi abita 
nei diversi quartieri, ma anche 
l'intera città.  

Ecopass: metropolitana vicina al collasso  

Notizia degli ultimi giorni, ma passata un pò in sordina, è che il 
presidente dell'ATM ha comunicato che la metropolitana a Milano è al 
collasso. Non è possibile aumentare ulteriormente il numero di treni in 
circolazione e le stazioni sono troppo affollate. Pare la città non è in 
grado di reggere quel 3% in più di passeggeri dovuti all'ecopass. La 

situazione è grave e lascia parecchi interrogativi, fra cui ... "Perchè ce 
ne siamo accorti solo adesso?"  

il piacere di saperlo.... 
Sulla piazza del Teatro alla Scala, all’angolo con la Contrada di San 
Giovanni alle Case Rotte si trovava il Caffè delle Sirene, 
tranquillissimo locale rifugio di anziani con cappello a tricorno; 
quando fu invaso dalle masse corali e orchestrali della Scala cambiò 
nome in Caffè dei Virtuosi. 
In questo caffè nacque la bevanda “storica” che accompagnava la 
degustazione dei dolci a Milano: “la Barbajada”, dal nome del suo 
inventore Domenico Barbaja, in gioventù garzone di caffè, poi 
organizzatore di spettacoli musicali. Questa bevanda, rimasta in uso 
fino agli anni trenta ma oggi quasi dispersa, era fatta con cioccolata, 
latte e caffé in eguali dosi, zucchero a piacere, lavorata con la frusta 
fino a schiumare, e servita fresca in bicchiere d’estate, o calda con 
panna in tazza d’inverno. 
Nato nel 1778 a Milano da poverissima famiglia, Domenico Barbaja 
iniziò molto presto a lavorare come garzone di caffè, ma i lauti 
guadagni accumulati con la sua ghiotta invenzione e un eccezionale 
intuito artistico gli consentirono di diventare impresario del San Carlo.  
Scrisse di lui il Rovani: quest’uomo che aveva cominciato la sua 
carriera col fare il guattero nei fondaci delle bottiglierie; poi sospinto 
dal suo genio,scoprì l’alto segreto di mescolare la panna col caffè e la 
cioccolata, onde nella imperitura memoria la parola di barbajada 
(non traducibile in barbagliata, come hanno osato parecchi scrittori) 
si fece un monumento più saldo del granito. 
Egli ricoprì l'incarico per oltre trent'anni, dal 1809 al 1840, infallibile 
scopritore di talenti protesse e lanciò grandi musicisti come Rossini, 
Donizetti, Bellini e moltissimi cantanti lirici, divenendo un 
personaggio leggendario ma discusso della Napoli ottocentesca, per 
alcuni abile, geniale, munifico e dal patrimonio considerevole.  

 

Domenico Barbaja, l'inventore 
della "barbajata"  

  

  

  

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 

Nuovi quiz di RiconosciMI 

Sono stati pubblicati altri nuovi 
quiz della sezione "riconosciMI", 
l'area dedicata in cui si può 
conoscere Milano passando 
qualche minuto sfidando intuito e 
conoscenza. 
Per accerede, cliccate qui  

Car sharing:la soluzione c'è  

La soluzione all'ecopass e agli 
aumenti? il Car sharing che da 
anni è presente a Milano e di cui 
solo oggi sembra si parli. 
Si tratta in pratica di prendere a 
noleggio dalle due società 
autorizzate, un'auto a prezzi 
decisamente contenuti (si parla di 
circa 2/3€ l'ora). Fra le comodità 
il fatto di poter andare in centro 
senza pagare l'ecopass, 
parcheggiare gratuitamente sulle 
strisce blu e non dover pagare la 
benzina (è compresa nella quota 
oraria)  
Fra gli svantaggi il fatto che le 
auto pubbliche sono poche e 
richiedono prenotazione, oltre ad 
una tessera annuale di iscrizione 
al servizio. 
Una soluzione comunque molto 
interessante e decisamente 
economica per chi guida poco. 
Per Informazioni cliccate qui 

Formazione professionale  

Il Centro Formazione Professionale di via Bottego 6 (MM2 
Crescenzago) da anni organizza corsi di informatica e amministrativi. 
Sono rivolti a chiunque, studente, lavoratore o pensionato, abbia 
interesse o voglia migliorare la propria condizione lavorativa.  
La scuola è gestita dal Comune e, ha corsi diurni, pomeridiani e serali. 
Gli insegnanti sono seri e preparati, il costo dei corsi, grazie 
all'intervento del Comune è decisamente contenuto.  
Per informazioni potete consultare il sito della scuola cliccando qui o 
telefonando allo 02-25592209 per informazioni. 
Sono aperte le iscrizioni per il secondo quadrimestre e i nuovi corsi 
inizieranno indicativamente i primi di marzo.  
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"Operazione michetta"  

Sembra una presa in giro il nome 
dell'iniziativa del Comune, in 
accordo con l'associazione 
panificatori milanesi per 
calmierare il prezzo del pane. 
Il pane coinvolto è solo uno (la 
michetta, per l'appunto) e fino 
alle 11.00 costerà 2€ al chilo 
contro gli oltre 4€ attuali.  
Le domande che sorgono 
spontanee sono diverse... "ma i 
milanesi comprano ancora la 
michetta o si sono orientati su 
altri tipi di pane?" e ancora 
"quanti hanno rinunciato al pane 
sostituendolo con crackers e 
grissini che hanno un prezzo 
notevolmente inferiore?", ma 
soprattutto "perchè per il pane a 
Milano paghiamo due volte 
quello che costa a Napoli o 
Roma? 

Diritto di bivacco  

Tutti sanno che nella milanesissima piazza Duomo non c'è possibilità 
di sedersi, se non sulle scale o sotto i lampioni. In effetti è parte della 
nostra cultura correre senza fermarci mai, in particolare all'ombra della 
madonnina.  
L'abitudine di bivaccare sulle scale e sotto i lampioni è stata spesso 
combattuta a suon di ordinanze, rigorosamente ignorate dopo alcuni 
giorni. 
Qualcuno ricorda ancora le serate degli extracomunitari (in 
maggioranza peruviani) che sotto la statua di Vittorio Emanuele 
portavano casse di birra e a volte cucinavano in enormi pentoloni 
finchè a tarda notte, ubriachi fradici, finivano per litigare con tassisti e 
vigili schiamazzando e urinando in ogni dove. Qualcun altro ricorda 
anche l'ordinanza che vietava di sedersi sui gradini del Duomo, grazie 
alla quale i rifiuti carinamente donati alla città dai "campeggiatori" si 
erano decisamente ridotti. 
Il Comune sembra stia facendo marcia indietro, presentando proprio in 
Piazza, a sfida delle stesse ordinanze anti-bivacco, alcune panchine "di 
design" (potete vederle cliccando qui) che prossimamente troveremo 
sparpagliate nelle piazze (Duomo compresa).  
Iniziativa lodevole se questo significherà anche l'installazione di wc 
pubblici per salvaguardare almeno il centro dalla brutta abitudine di 
servirsi delle pareti dei palazzi. Sarà un intervento mirato a migliorare 
la vivibilità o una semplice operazione di facciata? Lo scopriremo a 
breve....  

il piacere di saperlo.... 
La storia del panettone è molto antica. Erede dei pandolci e dei 
panspeziali dei Medioevo, fatti con le spezie e con il miele, era già 
conosciuto a metà dei '700. Pietro Verri lo chiamava pane di tono o 
pangrande. Il nome è probabilmente un accrescitivo di "panetto", ma 
sulla sua origine non potevano che fiorire colorite leggende. Come 
quella secondo cui il merito dell'invenzione spetterebbe al nobile 
Ughetto Atellani che, pur di rimanere vicino alla fornarina di cui era 
innamorato , si fece assumere come garzone dal padre propietario del 
forno situato nei pressi di quello che ora è il Corso Magenta, dove 
mise a punto la ricetta nella Milano quattrocentesca di Ludovico Il 
Moro. L'aristocratico gourmet pensò di aggiungere all'impasto un 
ingrediente fondamentale cui diede il proprio nome ("ughetta" in 
dialetto è l'uva passa). G.Staccotti 

I quiz di RiconosciMI 

Per chi ancora non li conosce, 
abbiamo pubblicato e 
rimodernato, nella sezione 
"riconosciMI", diversi quiz su 
Milano. 
E' un modo diverso di passare 
qualche minuto sfidando intuito e 
conoscenza per vedere quanto 
sappiamo davvero e quanto 
crediamo di sapere sulla nostra 
città  
Per accerede, cliccate qui 

Conferenza del 5/02  

Nella prossima conferenza, che si 
terrà Martedì 5 febbraio, Raffaele 
Nobile ci illustrerà "la musica 
nella tradizione popolare 
lombarda". 
Un'interessante percorso fra 
storia e attualità delle nostre 
canzoni.  

Riapre la "strada della ghirlanda" 

Riapre nei prossimi giorni la "strada coperta", fatta costruire 
presumibilmente da Francesco Sforza intorno al 1450 come via di fuga 
al di sotto del Castello Sforzesco e scampata alle demolizioni e ai 
lavori della metropolitana. La visita si effettua su prenotazione. 
Per la notizia, cliccate qui  
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Conferenza del 5/02  

Nella prossima conferenza, che si 
terrà Martedì 5 febbraio, Raffaele 
Nobile ci illustrerà "la musica 
nella tradizione popolare 
lombarda". 
Un'interessante percorso fra 
storia e attualità delle nostre 
canzoni.  

I quiz di RiconosciMI  

Molti ormai conoscono i quiz 
della sezione "riconosciMI", 
l'area dedicata in cui si può 
conoscere Milano passando 

qualche minuto sfidando intuito e 
conoscenza. 

Per chi non li avesse mai provati, 
può controllare la propria abilità, 
oltre che la conoscenza della città 

 
Per accerede, cliccate qui  

Speciale San Biagio (3 febbraio) 
Fra tradizione e leggenda, nell'approssimarsi della festa di San Biagio , 
che si festeggia il 3 febbraio, pubblichiamo quanto scrivono Giovanna 
Falcone e Franco Fava nel libro" il panettone ed altri dolci milanesi " 

edito da Libreria Milanese - Vimercate 1999. 

Di quest'antica e suggestiva tradizione a noi sono giunti due importanti 
elementi: la credenza del potere taumaturgico dei resti del "pangrande" 
consumato a tale, e lo stesso "pangrande " in veste di panettone. 
Il giorno di san Biagio, ancora alcuni anni fa (ma ancor oggi, mi 
dicono, 1'usanza è praticata nelle famiglie di provata ambrosianità), si 
soleva aprire la giornata mangiando un pezzetto del panettone tenuto 
da arte dal giorno di Natale, per "benedire" la gola. Un antico adagio 
infatti ricorda che " el dì de san Bias se benedis la gola e el nas ". 
anche in memoria del santo e aveva miracolosamente guarito un 
bambino, a cui s'era ficcata in gola una spina di pesce. La tradizione ai 
giorni nostri si è modificata in ossequio ai dettami consumismo, per 
cui, abbandonata l'usanza di conservare nel cassetto una fetta di 
panettone, si è pensato i mettere in vendita intorno a san Biagio due 
panettoni al prezzo di uno; l'uso s' è ormai consolidato in tutt'Italia, ma 
pochi ne conoscono le ragioni.  

La leggenda: Una fetta di panettone terapeutica 

Sul finire del pranzo natalizio toccava quasi sempre a una di quelle 
angeliche creature che non mancano nemmeno oggi nelle famiglie 
patriarcali: zia, sorella, cognata del padrone o della padrona di casa, 
silenziose vestali delle tradizioni domestiche, prime nel sacrificio, 
ultime nel godimento, la briga di mettere da parte, con aria di mistero, 
una fetta di panettone. E poiché sembrava la fetta più grossa, i 
convitati insorgevano: "Golosa, golosa!". Era tal novità poterla 
accusare di egoismo, che tuttli vi si accanivano. Ma bastava dicesse: 
"Mi ringrazierete a san Biagio!, perché le proteste si cambiassero in 
applausi. Qualcuno però scrollava la testa. Possibile che resistessero 
tanto certe ubbìe? Altri ricordavano invece il Biagio da Viggiù, 
"marmorino ona voeulta, adesso omeno d'arma". di quel drammone 
storico che Porta e Grossi scrissero in quindici gi'orni; per ultimo il più 
spiritoso della compagnia non mancava di aggiungere: "Adagio 
Biagio!". 
Un mese dopo però, il quarto di panettone messo da parte a Natale 
tornava alla luce, duro, impietrito, più giallo che mai, e, se la sua 
depositaria era scrupolosa osservante dei riti, andava a farlo benedire 
alla chiesa più vicina, altrimenti lo presentava in tavola senza 
benedizione, ma non per questo meno gradito. Si vedeva allora, nel 
distriibuirne una fettolina a tutti affinché tutti rimanessero immuni per 
quell'anno dal mal di gola, se la provvida formica non avesse avuto 
ragione sulle canore cicale! E anche lo spregiudicato che a Natale 
aveva scrollato la testa suggeriva a bocca piena: " Un altr'anno bisogna 
metterne via di più!". 

Scontato o meno, 
ricordatevi di rinnovare 

l'iscrizione!  

Come ogni anno, siamo a 
chiedere, ai soci che non lo 
avessero già fatto, di rinnovare 
l'iscrizione alla Credenza per il 
2008. Sappiamo che è inutile 
ricordare che il vostro sostegno 
economico è fondamentale. Il 
costo dell'iscrizione (peraltro 
fermo da diversi anni) è di 40€, 
ma da quest'anno abbiamo deciso 
di fare uno "sconto" di 5€ 
riservato a chi, usando internet e 
quindi permettendoci di ridurre i 
costi, voglia ricevere via posta 
elettronica comunicati e 
notiziario che solitamente vi 
arrivano via posta ordinaria. Per 
conoscere i requisiti e come 
funziona l' iscrizione "internet", 
cliccate qui.  

  

prolungata "l'ora di punta" 
per i mezzi pubblici  

Finalmente l'ATM si è resa conto 
che parecchi milanesi usano 
ancora i mezzi fra le 19 e le 20 e 
aumenterà le corse in questa 
fascia oraria. Il provvedimento 
riguarda diversi tram e autobus, 
oltre che la linea rossa. Di 
aumentare la frequenza della 
linea verde o gialla non c'è 
motizia, ma è ben noto che queste 
sono le "cenerentole" di Milano, 
e per avere qualche treno in più 
non basta un presidente ATM ma 
ci vuole davvero un miracolo. 
Siamo comunque contenti del 
fatto che certe esigenze vengano 
notate. 

Aspettiamo con fiducia la vera 
innovazione, che risiederebbe nel 
funzionamento notturno di 
metropolitana e di alcuni autobus 
e tram, anche se è più 
fantascienza. 
Eppure in tutte le città europee 
esiste un servizio funzionante 
anche di notte (Roma compresa) 
e per risolvere davvero i problemi 
del traffico una soluzione del 
genere sarebbe più che 
auspicabile. 

Nel frattempo, sperando che sia 
vero, fra le 19 e le 20 ci godremo 
un ritorno a casa più veloce  
Saluti tranviari a tutti!  

San Biagio : Mezzo vescovo e mezzo chirurgo 

Biagio da Sebaste, che precedette di mezzo secolo sant'Ambrogio, era 
come esso di nobile famiglia e al pari di Ambrogio venne eletto 
vescovo ancor prima di  essere ordinato e consacrato. Cose che 
accadevano quando il popolo sceglieva da sé i suoi pastori, e pare 
scegliesse bene. 
Essendo però Biagio non meno versato in medicina e chirurgia che in 
teologia, curava tanto i corpi che le anime; per cui accadeva sovente 
che, invocato per dare gli estremi conforti a un moribondo, lo 
cichiamasse da morte a vita tagliandogli una gamba o 
somministrandogli un purgante; come accadeva che, chiamato a 
consulto dai suoi colleghi medici, li rimandasse senz'altro perché 
all'ammalato non restava che dare l'olio santo. Vantaggi della doppia 
professione che oggi possono offrire soltanto i sarti-barbieri di 
campagna. Otteneva così guarigioni miracolose e miracolose 
conversioni, perché nel suo infinito amor del prossimo non chiedeva 
se chi aveva bisogno di lui fosse cristiano o pagano, amico o nemico. 
Or avvenne, come si dice sempre in questi casi, che un giorno gli 
venisse condotto dalla madre un ragazzo al quale si era infitta una 
spina di pesce nella gola. "Uomo di Dio - gli disse la desolata, - segna 
con la santa croce questo mio figlio che sta per morire. " Biagio lo 
segnò, ma gli fece anche ingoiare una grossa mollica di pane che, 
portandosi seco la spina, liberò il ragazzo d'ogni molestia. 

Da quel giorno la fama del medico-vescovo di Sebaste corse per tutta 
l'Armenia giungendo, purtroppo, anche all'orecchio di Agricola, 
prefetto di Diocleziano, il quale, sapendolo un fervente apostolo della 
nuova fede, lo fece cercare nel suo rifugio sul monte Argeo e condurre 
al proprio cospetto. Il colloquio fu breve ma tragico, perché, essendosi 
Biagio rifiutato di rinnegare il vero Dio, Agricola, furibondo, lo 
condannò a essere decapitato e, prima ancora, straziato nelle carni con 
pettini di ferro: ragione per cui i materassai e i cardatori di lana lo 
presero a proprio patrono. I miseri avanzi del santo martire vennero 
poi raccolti e custoditi da una pia matrona chiamata Elisea fin che, al 
tempo delle Crociate, vennero trasportati in Occidente, dove si 
venerano in diversi santuari, mentre i re d' Armenia fondavano in suo 
onore un ordine militare e religioso insieme che, con quello dei 
Templari, aveva Ia consegna di difendere la fede e Ia Chiesa. 
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Prossima conferenza : 19/2 

Eraldo Alenghi sarà il relatore 
della conferenza dal titolo "Il 
canale navigabile Milano-
Cremona: i motivi del 
fallimento". Si terrà Martedì 19 
febbraio alle 17.45 

E' quasi San Valentino 
Ma chi era davvero questo Santo, diventato in epoca recente il patrono 
dei regali inutili nonchè corresponsabile degli aumenti dei prezzi nei 
ristoranti? 
G.Staccotti ce lo spiega nell'articolo "innamorati a Milano", in cui 
ovviamente non possono mancare alcuni interessanti riferimenti 
gastronomici. Per visualizzarlo, cliccate qui  

Il piacere di saperlo... 
San Pasquale Bailon, il santo a cui è dedicato lo zabajone. 
La chiesa di S. Tommaso, costruita alla fine del secolo XVI a Torino 
nella centralissima via Pietro Micca era sede sin dal 1722, della "Pia 
Associazione di Cuochi Privati e Famigli d’ambo i Sessi, sotto la 
protezione di San Pasquale Baylon. Per onorare il santo, presso il cui 
altare si riunivano, i cuochi sabaudi gli dedicarono la ricetta di una 
crema eccezionale con il nome di “ sanbaylon “ tradotto in piemontese 
“ sanbaium” e italianizzato in zabajone. La ricetta (un tuorlo d'uovo, 
due cucchiai di zucchero, due gusci d'uovo di vino marsalato, uno 
d'acqua) menzionata nel ricettario “ il cuoco piemontese “ del 1766, 
varcò i confini sabaudi accolta come eccezionale afrodisiaco. 
(G.Staccotti)  

 

Ancora sull' 
"operazione michetta"  

Un paio di numeri fa, avevamo 
parlato della possibilità 
concordata fra panificatori 
milanesi e Comune, di comprare 
a 2€ anzichè a 4€ un solo tipo di 
pane: la famosa michetta, purchè 
entro le 11. Girando diversi 
panettieri però ci accorgiamo che 
la michetta non viene prodotta, in 
quanto poco richiesta, oltre che 
meno conveniente di altri tipi di 
pane. In un altro caso, le michette 
le avevano, ma volevano farle 
pagare 3.75€ al chilo anzichè due 
perchè non iscritti 
all'associazione panificatori. 
Insomma, una nuova presa in 
giro per le tasche di chi fatica a 
tirare fine mese, e i consumi del 
pane calano di mese in mese, 
mentre aumentano quelle degli - 
ormai economicissimi - crackers 
e grissini.  

Forse vi siete persi....  

Il nostro sito è in costante 
aggiornamento: Facciamo qui un 
elenco degli ultimi argomenti 
pubblicati. 

"Manina d'oro", racconto di T. 
Montanari augli artigiani e 
vincitore di un concorso letterario 
G.Staccotti ci illustra la storia del 
Savini, nome legato a Milano e 
alla ristorazione. 
la Sig.ra Panigada ci ha permesso 
di riscoprire "la Carsensa", dolce 
tipico milanese che molti non 
ricordano. 
Probabilmente avrete già visto la 
sezione "riconosciMI" in cui 
potete verificare la vostra 
conoscenza di Milano e del 
milanese con i nuovi quiz. 
Buona navigazione!  

A Milano, la paura fa 90 (e 91)  
Ad alcuni mesi dall'introduzione dei "vigilantes" ATM per 
incrementare la sicurezza in particolare nelle ore notturne, purtroppo i 
problemi con la filovia continuano. Non ci si poteva certo aspettare 
che tutto si risolvesse quasi per magia, ma la situazione è più seria di 
quanto potesse sembrare, soprattutto nella zona nord-ovest. 
Di giorno organizzatissime squadre di borseggiatori, per lo più 
composte da bambini, la sera ubriachi e violenti. Situazione ben nota 
ai milanesi che solitamente preferiscono, pur di evitare la filovia, 
cambiare anche 3 o 4 linee. Di questo però non può essere accusata 
solo ATM, perchè coinvolgendo la sicurezza dell'intera città, riguarda 
anche vigili, polizia e carabinieri. Non puntiamo il dito contro 
l'immigrazione, quanto contro chi, italiano o meno, non rispetta le 
regole di comune civiltà. 
I controlli ci sono, perchè capita di vedere pattuglie controllare 
documenti, ma questi sono quasi inutili se le leggi non permettono 
multare o arrestare chi trasgredisce, anche in maniera grave. 
Su stessa ammissione della polizia della Romania, i delinquenti 
vengono in Italia perchè qui probabilmente non verranno presi. E 
quelli che dovessero finire in carcere, sanno di cavarsela con poco, 
prima di tornare nuovamente in libertà per indulto, errore procedurale 
o qualche altro stratagemma.  
 

Una serata al Planetario 

Se siete in cerca di una serata 
interessante ed economica, 
pensate al Planetario. Le 
conferenze, da anni dimostrano la 
serietà di un'Istituzione milanese 
ricca di storia e in costante 
aggiornamento. Per vedere 
l'elenco delle conferenze, cliccate 
qui  

Eventi in evidenza 

E' la sezione del sito dedicata alle 
attività non organizzate dalla 
Credenza, ma a nostro avviso 
degne di maggior risalto.  
Per consultarle , potete cliccare 
qui  

  

  

I quaderni della Credenza 

La Credenza ha curato la 
realizzazione di alcuni volumetti 
monografici che affrontano in 
modo compatto ma esauriente il 
tema trattato. Il costo di ogni 
volumetto è di 2€.  
Per l'elenco completo, cliccate 
qui  
In alternativa potete consultarli 
passando in sede. 
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conferenza del 19/2 

Eraldo Alenghi sarà il relatore 
della conferenza dal titolo "Il 
canale navigabile Milano-
Cremona: i motivi del 
fallimento".  

Si terrà Martedì 19 febbraio 
dalle 17.45 alle 19 circa.  

Illustrerà il progetto e quanto 
riguardava il quartiere "porto di 
mare" che da lì ha preso il nome, 
la città di Cremona e quanto, di 
questo canale, è stato realizzato.  
Un interessante percorso fra 
buone idee e cattiva gestione dei 
soldi. 

Ed ecco i SUV  

Coinvolti dalla cronaca, eccovi i SUV, tanto amati e tanto odiati. Nati 
come via di mezzo fra il fuoristrada e la comune auto, molti di loro 
non hanno mai visto uno sterrato. Auto "di lusso" per cui qualche 
anno fa era balenata la (brillante) idea di tassarli, in quanto a parità di 
cilindrata, comsumano il doppio, parcheggiati occupano molto più 
spazio e chi li guida è spesso preda di "delirio di onnipotenza".  
E come sempre in Italia, quando c'è una buona idea, subito qualcuno 
si muove perchè non sia approvata, infatti la famosa "tassa" non ha 
mai visto la luce.  
A Londra, per entrare in centro pagano l'equivalente di 33€, a Firenze 
non sono ammessi nel centro storico. Qui, dove l'ecopass dovrebbe 
colpire duramente chi inquina di più, hanno libero accesso. Caro 
Sindaco, non sarebbe finalmente il caso di tassare un po' un'auto che 
comsuma (e inquina!) come quattro di piccola cilindrata? 

La rabbia sommessa di una città 
Sono passati pochi giorni dallo scontro fra tram e autobus provocato 
da un'auto privata. Non spetta certo a noi fare chiarezza sui fatti, ma 
su avvenimenti del genere è impossibile non farsi qualche domanda. 
Una persona è morta, alcune ferite in modo grave e come spesso 
succede, Un'auto privata ne è la causa. Difficile non puntare il dito 
sulla cilindrata, in mano a gente senza criterio che, credendo di essere 
su una pista di formula uno, eviterebbe, a suo dire, i pedoni invadendo 
le corsie preferenziali. 
Difficile anche non indignarsi con il cittadino svizzero che, in qualità 
di "extracomunitario" e guidatore di un'auto di grossa cilindrata, 
probabilmente la farà franca, come decine di suoi predecessori. 
Il fatto che sia avvenuto tutto davanti al Palazzo di Giustizia, sembra 
quasi una sottile ironia, una specie di scherno alle istituzioni che non 
funzionano, troppo vecchie e sgangherate per poter davvero fare 
qualcosa. 
Quello che viene da chiedersi è, caro guidatore svizzero, con tutte le 
dotazioni di sicurezza della sua costosissima auto, non c'era proprio la 
possibilità di frenare, se le cose fossero andate davvero come sostiene 
lei? 

E la vita di Milano riprende. Sul posto fiori e qualche segno di quanto 
è avvenuto poche ore fa; la gente passa, qualcuno è incurante, altri 
guardano i fiori e scuotono la testa senza dire nulla. "Dovrebbero 
impedire quei maledetti macchinoni in città" dice un vecchietto di 
quellio abituati a guardare nei cantieri e ad affacciarsi nei tombini dei 
lavori stradali. Ma da attento conoscitore della città che 
probabilmente è, non si può certo dargli torto. 

 

La raccapricciante scena del tram 
incastrato nell'autobus. 
Fra queste lamiere una persona è 
morta e 26 sono rimaste ferite. 

 

I pannelli indicatori... promesse mancate  

La promessa di ATM di far funzionare i pannelli indicatori dei tempi 
d'attesa è stata nuovamente disattesa. Alcuni vanno davvero, ma viene 
da chiedersi come conteggino il tempo, visto che indicano un tempo 
in minuti sempre molto diverso dalla realtà. 
Tre minuti possono durarne anche dieci, quindici possono 
corrispondere a un tram in arrivo, o addirittura non riportano nulla, 
come in questo caso. 
Invece degli inutili cellulari in metropolitana, perchè non sistemate 
questi, prima di tutto??? 



 

Anno 2 - Numero 28 

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. 

Prossima conferenza : 4/3  

R.Revelli sarà il relatore della 
conferenza "L'acqua a Milano e 
nel mondo". Si terrà Martedì 4 
marzo alle 17.45. Come sempre la 
partecipazione è gratuita e aperta 
a tutti.  

Semplice curiosità...  

Sapete da quando in città di 
circola tenendo la destra? e 
com'era il primo semaforo 
installato a due passi da Duomo? 
a questo risponde un nostro 
articolo della sez. trasporti 
 
Sapevate della presenza di un 
"Viale delle Ghiottonerie" nella 
vecchia fiera di Milano? Leggete i 
dettagli  

Sono la 601, la 701 e la 1503... i 
modelli di tram storici che potete 
vedere qui  

Nuove pensiline  
Come trovate le nuove pensiline di attesa ATM? Noi pensiamo che in 
alcuni luoghi (come in P.Del Rosario nella foto) siano utili e 
decorative, mentre in altri contesti (Torino-Duomo) dei semplici 
pretesti per avere nuovi cartelloni pubblicitari creando intralcio al 
passaggio delle persone.  
In diversi luoghi l'installazione è forzosa e contrasta con il poco spazio 
per passare. Insomma vale la vecchia regola che, un servizio utile, se 
posizionato con poca intelligenza, dà solo fastidio  

 

Tredesin de marz 

un'importante tappa della 
tradizione milanese passa per la 
festa del Tredesin de marz. 
G.Staccotti ci racconta, in un suo 
articolo, la leggenda e cosa ne 
resta oggi. 
Per l'articolo, cliccate qui 

Collaborate, se potete  

La sezione "milano che non va" 
contiene le piccole e grandi 
vergogne della nostra città. Se 
volete collaborare, inviateci la 
foto corredata di luogo e data 
dello scatto e, se volete, un 
piccolo testo di spiegazione. 
Cercheremo di pubblicarla. Potete 
inviarle qui  

RiconosciMI 

Quiz e curiosità su Milano: potete 
trovarle nel riconosciMI, divise 
per argomento e per difficoltà. 
Per accedere, cliccate qui 

Il piacere di saperlo... 
Signora Felicita Colombo: protagonista di commedia. 
La commedia nacque da una frase buttata lì da Dina Galli a Giuseppe 
Adami: "Il mio sogno sarebbe quello di fare la bottegaia avere un bel 
negozio, troneggiare alla cassa, essere a contatto con una folla 
pittoresca di clienti, discutere di merci e di prezzi, mi divertirebbe di 
più che faticare tutte le sere recitando". Era un discorso sincero che si 
impresse nella testa di Giuseppe Adami e che lo spinse a vederla e 
pensarla bottegaia. Fu così che nel 1935 debuttò con Dina Galli, al 
Teatro Politeama di Como "Felicita Colombo" ricca e intraprendente 
salumiera milanese. Di che cosa può essere capace una madre per 
difendere la felicità della sua unica figlia? Se la madre in questione 
può essere capace di tutto, specialmente quando a minacciare questa 
felicità è un nobile decaduto che ha sperperato il patrimonio di 
famiglia tra il vizio del gioco e il suo amore per le facili sottane. "Di 
tutto": queste due parole sono il compendio di Felicita Colombo, una 
straordinaria combinazione di forti sentimenti e sano umorismo. La 
protagonista è una donna forte, decisa, una saggia e popolaresca 
bottegaia piena di buon cuore di buon senso, ma che dietro una 
apparente severità cela una grande dolcezza e amore verso il prossimo. 
Con Rosetta, la sua unica figlia, fidanzata e prossima alle nozze, ha un 
rapporto di grande amore e complicità. Quando la ragazza le confessa 
in lacrime che il suo futuro suocero si oppone alle nozze per banali 
motivi di rango, Felicita benché ferita nell'orgoglio, non si dà per vinta 
e con il buon senso e la scaltrezza di una popolana, riesce non solo a 
ridurre l'uomo alla ragione, ma soprattutto a salvare il suo lavoro, la 
sua unica fonte di distrazione, la sua gioia, in una parola, il senso 
stesso della sua vita. 

(G.Staccotti) 

   



 

Anno 2 - Numero 29 

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 18/3  

"I prodromi delle cinque giornate 
di Milano" è il titolo della 
conferenza tenuta da E.Alenghi 
martedì 18 dalle 17.45. 

Quasi tutti sanno più o meno cosa 
è successo "durante", pochi 
ricordano quello che è successo 
"dopo", ma ancora meno 
conoscono le cause e le situazioni 
che hanno portato la nostra città 
alla rivolta. Sicuramente ci 
sarebbe abbastanza materiale per 
scrivere una miniserie televisiva, 
eventi politici, sociali e culturali 
hanno scatenato l'ira dei milanesi. 

Come di consueto, la conferenza 
è ad ingresso libero e aperta a 
tutti, soci e non.  

Qui trovate la lista delle 
conferenze 

Motocicli "preferenziali" 
Da una settimana circa, le moto possono passare sulle corsie 
preferenziali della città. Visto che da sempre le frequentano, per 
quanto in maniera abusiva e "tollerata" da parte del Comune. 
I vantaggi della cosa sono che vedremo meno motorini zigzagare 
tagliando la strada alle macchine sui viali.  
Lo svantaggio è invece evidente... Con i mezzi pubblici fermi, le moto 
supererebbero i mezzi a sinistra "tranciando" i pedoni che hanno la 
brutta abitudine di passare davanti all'autobus fermo per attraversare la 
strada. 
Un provvedimento che può essere utile per fluidificare il traffico, ma 
che rischia di essere pesantissimo dal punto di vista degli incidenti. La 
corsia preferenziale dovrebbe essere fatta con l'idea di far viaggiare 
velocemente il mezzo pubblico e non rendere più comodo il transito 
dei mezzi privati. 
Siamo in presenza di una grossa fetta di "centauri" indisciplinati e 
totalmente irrispettosi del comune e banale "buon senso". A meno di 
un forte inasprimento delle contravvenzioni per chi viola il codice 
della strada, possiamo solo sperare di riuscire ad attraversare la strada 
(o scendere da un mezzo pubblico) senza essere falciati da qualcuno 
che nemmeno si ferma.  
Constatiamo con rammarico che anni il "comune buon senso" non 
abita più per le strade delle città. La domanda di sicurezza dei cittadini 
inizia anche da questo. E si sa che a volte una multa salata "educa" più 
di tante prediche.  

il piacere di saperlo.... 
La storia del bandito di strada Vione Squilletti è un episodio di storia 
milanese risalente al 1339, quando Luchino Visconti liberò i casai del 
contado da un feroce brigante. I superstiti della Società di San Giorgio 
composta da tremila cavalieri scaligeri e veneziani sconfitti da 
Luchino Visconti alla battaglia di Parabiago, presero a taglieggiare i 
contadini della plaga milanese. Stanco delle continue scorrerie, 
Luchino Visconti, Signore di Milano, affrontò la banda capeggiata da 
Vione Squilletti sulle sponde della Vettabbia, la disperse e ne uccise il 
capo riportando la pace fra i casari delle cascine che sorgevano alle 
porte di Milano. Per esternare la loro riconoscenza, i casari offrirono ai 
soldati la panna e il pane dí miglio nell'osteria il cui proprietario 
ritenne opportuno celebrare l'avvenimento tracciando sulla facciata del 
suo locale la scritta" Qui morì Vione" dalla quale derivò il nome del 
sobborgo milanese "Morivione", appena fuori Porta Lodovica. 

Incidente di P.Vittoria 

Ricordate l'incidente occorso fra 
tram e autobus a causa 
dell'invasione della corsia 
preferenziale da parte di un 
SUV?  
Pare che lo "svizzero" autore 
dell'incidente abbia ricevuto dal 
Comune qualcosa come 100 
verbali mai pagati per invasione 
delle corsie preferenziali, ma a 
sua parziale discolpa il fatto che 
le telecamere di sorveglianza 
abbiano effettivamente notato 
due figure in strada avvalorando 
in parte la sua versione dei fatti. 

La frusta 1/2008  

E' uscito il nuovo numero del 
nostro notiziario.  
Contiene anche il foglio di 
iscrizione alla "cena sociale".  
Potete consultarlo cliccando qui 

Guida a destra o a sinistra? 

Tutti sappiamo che, per strada, si deve tenere la destra, ma questa 
norma non è molto antica, ed è stata cambiata nel corso della storia. 
Nel 1925, ad esempio, in quasi tutt'italia si doveva tenere la destra, ma 
a Milano bisognava ancora tenere la sinistra a causa dei tram. 
Sempre nel 1925 fa la sua comparsa il primo semaforo, ma il 
funzionamento era diverso da quello "tradizionale". Scoprite qui i 
dettagli  
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Conferenza 18/3  

"I prodromi delle cinque 
giornate di Milano" è il 
titolo della conferenza 
tenuta da E.Alenghi 
martedì 18 dalle 17.45. 

Quasi tutti sanno più o 
meno cosa è successo 
"durante", pochi ricordano 
quello che è successo 
"dopo", ma ancora meno 
conoscono le cause e le 
situazioni che hanno 
portato la nostra città alla 
rivolta. Sicuramente ci 
sarebbe abbastanza 
materiale per scrivere una 
miniserie televisiva, eventi 
politici, sociali e culturali 
hanno scatenato l'ira dei 
milanesi. 

Come di consueto, la 
conferenza è ad ingresso 
libero e aperta a tutti, soci 
e non.  

Qui trovate la lista delle 
conferenze 

Un nuovo museo alla Fiera  
Sarà pronto nel 2010 e sarà destinato all'area milanese della Fiera, dove 
recentemente hanno ricominciato l'opera di distruzione. 
Il design è sicuramente particolare e il tempo dirà se il nostro nuovo museo 
sarà in grado di scambiare informazioni e opere con quelli più famosi nel 
mondo. Insomma, una nuova sfida che, in occasione dell'expo, potrebbe 
ridare lustro alle istituzioni cittadine.  
Se davvero i 41 musei milanesi hanno avuto un incremento di visite del 30% 
l'idea di uno nuovo è giustificata, sperando che serva a tutti.  

 

La quaresima sta per finire...  
I milanesi hanno la quaresima un po' più corta rispetto agli altri italiani. 
Durante la quaresima, comunque, alcune categorie di commercianti 
facevano affari d'oro, E' l'esempio del Polentatt, del bojacchee e degloi 
ancioatt. Un interessante viaggio in un passato non troppo remoto che G. 
Staccotti ha racchiuso in un interessante articolo. 
Per visualizzarlo, cliccate qui 

Topi a Brera ?  
Ci sentiamo di fare una piccola smentita nei confronti dei giornali che, pur 
di pubblicare un "mostro" in prima pagina, fanno apparire in quartiere di 
Brera infestato dai topi. Non si può negarne l'esistenza, esattamente come 
in tutte le altre zone della città, in particolare quando si fanno lavori che 
smuovono il sottosuolo, ma vorremmo ridimensionare il tutto. 
Insomma per vedere i topi che divorano mamme e bambini all'uscita di 
scuola, che prendono il controllo della città e la conseguente chiamata del 
Pifferaio Magico probabilmente dovremo attendere ancora. 
Ciò non toglie che la loro presenza, da un punto di vista igienico sia un 
problema che l'amministrazione cittadina ci risulta stia già affrontando. Se 
questo sistema sia poi efficace o meno lo vedremo fra non molto...  

Qualche numero 

Il nostro "nuovo" sito è 
aperto da quasi due anni. 
Dalla riapertura ad oggi, 
abbiamo una media di 11000 
visite al mese e nel 83 iscritti 
alla newsletter. Risultati 
notevoli che ci rendono 
oogogliosi di quello che 
stiamo facendo. 
La risposta agli appelli di 
collaborazione è pero' un po' 
scarsa. Proviamo a rinnovare 
la richiesta: Avremmo 
bisogno di persone con una 
certa esperenza o conoscenza 
che aiutino nella stesura di 
testi da inserire sul nostro 
sito. L'argomento principe 
ovviamente è Milano.Se 
volete provare, fatevi 
sentire.... via mail, per 
telefono o presentandovi di 
persona. Grazie.  

RiconosciMI 

Segnaliamo ancora una 
volta i quiz di 
"RiconosciMI". Per chi 
non li conoscesse, sono 
domande sulla conoscenza 
della nostra città con 
diversi livelli di difficoltà. 
Per giocare, cliccate qui 

Lingua di ieri e di oggi  

La sezione "lingua nella storia" contiene diverse pagine (una cinquantina 
circa) sul milanese nei secoli, con testi e traduzioni a fronte, biografie etc. 
La sezione "lingua di oggi"contiene invece favole, racconti e testi tratrali in 
chiave più moderna.  
Per consultare "la lingua nella storia" cliccate qui 
per "lingua di oggi" cliccate qui  
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Prossima conferenza 1/4 

Il tema della prossima conferenza 
tenuta da G.Staccotti è :Bona 
Sforza:l’influenza culturale 
italiana in Polonia. Affronterà il 
tema trattando come di consueto 
di cucina e sapori, ma anche di 
architettura e molto altro. Non 
mancheranno di certo le curiosità 
che la nostra Milano ha esportato 
in Polonia. 
Come sempre la conferenza è ad 
ingresso libero. Si terrà Martedì  
1 aprile dalle 17.45 alle 19 
circa. 

  

A tutto tram...  

Sicuramente vi sarà capitato di 
vederli in giro per la città. Sono i 
tram speciali che è possibile 
noleggiare per feste private o 
particolari occasioni. 

� Tram a noleggio  
� Tram di servizio  
� Non toccate le '28  

e per gli appassionati: 

� Il Deposito Messina  
� La vettura "701"  
� La vettura "1503"  
� Le "gioconde"  
� Le sabbiere  

Pubblicato il "rapporto stranieri e criminalità" 

E' uscito qualche giorno fa il rapporto sigli stranieri a Milano. Stiamo 
parlando di stranieri regolari  e pertanto è facile che i dati percepiti 
siano ben diversi da quelli che il Comune ha a disposizione. 
Dalle cifre risulta che la comunità più in espansione sia quella rumena. 
Dal 1997 al 2007, da 700 unità circa siamo passati a oltre 8000 e 
l'incremento previsto è di circa 250 persone ogni 4 mesi. 

Gli stranieri regolari più numerosi sono : filippini (28064) egiziani 
(23004) cinesi (14787) peruviani (12261) ecuadoregni (12261) 
cingalesi (10639) romeni (8161) marocchini (6637) albanesi (4524) 
ucraini (3658). A questi ovviamente sono da sommare le decine di 
migliaia non regolari.  

Veniamo ora alla criminalità: sono stati denunciati o arrestati - e non 
sono i reati commessi, ma gli arresti - 776 stranieri (in media uno 
ogni 4 ore) e i più numerosi sono nell'ordine, senegalesi, egiziani, 
romeni, marocchini e peruviani. 

Vediamo le "aree professionali"  

� contraffazione (100) : senegalesi (73) cinesi (13)  
� furto (47) : romeni (28) ecuadoregni (6) marocchini (5)  
� rapina (9) : marocchini (6)  
� resistenza a pubb.ufficiale (57) : marocchini (15) egiziani (15)  
� invasione terreni o edifici (14) : romeni (13)  
� danneggiamento (15) : romeni (6) bangladesh (4) egiziani (3)  

Possiamo comunque dire che anche gli italiani si danno un gran da 
fare nelle varie "categorie professionali". Purtroppo sembra che la 
Polizia possa fare ben poco con le armi spuntate che ha a disposizione. 
Ne è un chiaro esempio il ragazzo romano ubriaco che ha ucciso due 
studentesse irlandesi e non na fatto nemmeno mezz'ora di carcere. 
Da cittadini ci resta una certezza: che italiani o stranieri, l'ingiustizia è 
forse l'unica cosa ad essere davvero uguale per tutte le vittime.  
Per il rapporto completo sul sito del Comune, cliccate qui  

Raccolta differenziata 
Milano è la città italiana dove si recupera più carta. Un interessante 
primato considerando che siamo anche i secondi in Europa. La media 
dei materiali riciclati era, nel 2006 del 40%. Non male considerando il 
volume di rifiuti non divisibili (come alcuni imballaggi o quelli 
organici che vengono smaltiti nel sacco nero), ma si potrebbe fare 
ancora meglio. In fondo basta poco per capire dove mettere anche il 
rifiuto leggermente diverso dal solito.  
Ad esempio le lattine vanno buttate in mezzo alla plastica, nel sacco 
giallo. 

Per avere una chiara idea di "cosa" buttare e "dove", consultate il sito 
dell'Amsa cliccando qui per la tabella sulla raccolta differenziata 

I quiz di RiconosciMI 

Per chi ancora non li conosce, 
abbiamo pubblicato e 
rimodernato, nella sezione 
"riconosciMI", diversi quiz su 
Milano. 
E' un modo diverso di passare 
qualche minuto sfidando intuito e 
conoscenza per vedere quanto 
sappiamo davvero e quanto 
crediamo di sapere sulla nostra 
città  
Per accerede, cliccate qui 

Serata al Planetario 

Fra gli "eventi in evidenza" 
segnaliamo sempre le conferenze 
del Planetario, in quanto secondo 
noi degne di maggiore attenzione. 
Consultate la pagina cliccando 
qui  

Consigli per il click: 

� Sito del Castello Sforzesco (con storia e curiosità)  
� Storia di Milano, ormai bibbia sulla storia della città  
� Pinacoteca di Brera  

Buona navigazione !!  
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Conferenza 15/4 

Fabio Conte persenterà, insieme 
all'autore Mario Raimondi, il 
libro "Dal tetto del Duomo". 
Martedì  
15 aprile dalle 17.45 alle 19 
circa. 
Per il calendario delle prossime 
conferenze cliccate qui 

  

"la frusta" numero 2 

E' pronto il nuovo numero del 
nostro notiziario. Potete 
consutarlo cliccando qui  

  

Milano che non va 

Da alcuni mesi nessuno segnala 
nuovi problemi. Forse a Milano 
tutto è perfetto (ci piacerebbe 
davvero fosse così!). 
Per la pagina del sito, cliccate qui  
Se volete segnalare problemi 
(riguardanti la città) , potete 
inviare testo e foto via e-mail 
cliccando qui  

  

Milanese nella storia 

Nel nostro sito, curato da 
Pierluigi Crola, è presente una 
sezione dedicata al milanese nei 
secoli. Per accedere, cliccate qui  

RiconosciMI 

La sezione dedicata ai quiz. Per 
accedere, cliccate qui  

Expo2015, occasione da non sprecare  

E' appena finita l'assegnazione dell'Expo a Milano, e subito impazza il 
carnevale politico. Si, perchè quando si realizza (o non si realizza) 
qualcosa tutti i partiti se ne attribuiscono il merito o si allontanano 
dalle eventuali colpe. E' qualcosa che ormai siamo abituati a vedere e 
che passa quasi inosservato, ma che dà l'immagine di quello che è il 
nostro Paese. 

Ma di chi è davvero il merito di quest'assegnazione? Al di là delle 
polemiche degli ultimi giorni, il sicuro merito è da assegnarsi alla 
stessa Milano, alla sua storia e a quello che la città rappresenta. Poi 
non possiamo che riconoscere al Sindaco e alla politica in genere lo 
sforzo per renderci degni agli occhi del comitato che ha scelto la 
nostra città. Sforzo non indifferente e costato parecchio alle tasche 
dell'amministrazione Comunale. Avremmo sbagliato tutto se il rilancio 
della nostra città non fosse altro che una "faccenda politica" anzichè 
un modo per scrollarci di dosso quella patina che da oltre trent'anni ci 
blocca il respiro. Non stiamo parlando di inquinamento atmosferico, 
bensì di un male più subdolo che nella storia della nostra città non si 
era visto da secoli: la rassegnazione. 

Il pensiero che le cose non cambieranno mai, che potranno solo 
peggiorare, che in una città come Milano non ci sia più l'umanità e la 
solidarietà che sono state alle radici della nostra storia; la paura ad 
andare in giro da soli, quella di fermarsi per qualcuno chiede aiuto o 
per dare un'informazione, temendo che sia un trucco per distrarci. La 
generale convinzione di non poter mai alzare la testa, perchè in quel 
momento approfitteranno per rubare di tasca la nostra libertà, 
violentare la nostra voglia di vivere, pugnalare il nostro ottimismo e 
ferire a morte la speranza e il lavoro di ogni giorno per migliorare il 
posto in cui viviamo. 

E' questa la "nebbia" sotto cui viviamo e che ci fa davvero male, che 
non è certo il politico che potrà capire, chiuso nella sua "auto blu" o 
nel suo appartamento. Tanto fuori c'è la polizia per proteggerlo. Gli 
stessi poliziotti che in una giornata potrebbero impedire uno scippo, un 
furto, una violenza domestica o uno stupro, di questi tempi tornato 
tanto di moda.  

Dover aspettare mezz'ora sul tram i comodi di un cretino che ha 
parcheggiato sui binari per fare i suoi comodi, dover prendere un taxi 
perchè i mezzi la notte non passano, aspettare quaranta minuti quando 
il cartello dice che l'autobus passa ogni sei, vedere che lo zingaro che 
ieri ha scippato una vecchietta oggi è ancora lì che sta puntanto 
qualcun altro.  
E ancora, uscire dalla metropolitana e trovare le "signorine" appostate 
come soldati di un esercito, clienti che inchiodano fermando il traffico 
e vedere il protettore lì, giorno dopo giorno che senza nessuna 
vergogna e un'aria quasi scocciata, sfoglia mazzette di banconote da 
cinquanta euro. 

Il 2015 è l'occasione per sistemare tutto questo e tanto altro ancora. 
Per rendere funzionante quello che esiste e per creare quello che 
ancora non c'è, per guardare con un occhio diverso a un futuro grigio e 
fatto di troppe domande a cui, per decenza, non vogliamo rispondere. 
Reagisci, Milano!  

Fiere a Milano 
L'expo è l'occasione per riscoprire la storia delle Fiere a Milano nel 
corso degli anni. La storia parte dal 1881 (una scheda sull'argomento è 
in preparazione) per continuare ai giorni nostri. Gli approfondimenti 
pubblicati sul nostro sito sono i seguenti : 

� L'esposizione 1906  
� Padiglioni all'esposizione 1906  
� La ferrovia elettrica sopraelevata (1906)  
� Cosa resta dell'esposizione 1906  
� Nasce la Fiera Campionaria (1920-23)  
� La Campionaria 1923-24  
� La Campionaria 1925-28  
� La Campionaria 1929-36  
� La Campionaria 1937-43  

La preparazione di queste pagine ha richiesto parecchio tempo. 
Eventuali segnalazioni, contributi e/o commenti sono sempre graditi.  

Zanzare...  
Il Comune segnala la partenza del 
piano antizanzare. Anche 
quest'anno la disinfestazione è 
partita prima della vera 
"esplosione" del problema. 
Speriamo la situazione sarà 
migliore dell'anno scorso. Fra gli 
aspetti positivi, che il freddo di 
questi giorni fin'ora ne ha 
parzialmente impedito la 
riproduzione. Incrociamo le dita e 
arimamoci delle consuete 
piastrine e spray. Probabilmente 
anche quest'anno serviranno!  
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"Panerada" il 24/4 

Giovedì 24 aprile si terrà la 
Panerada, per riscoprire una delle 
tradizioni milanesi tipiche 
sopravvissute fino a noi. 
L'appuntamento è dalle 16.30 
(alle 18.30 circa) presso la 
nostra sede. Per informazioni 
sull' evento potete telefonare in 
sede, mentre sapere qualcosa in 
più sulla festa tradizionale della 
Panerada, potete vedere il 
volantino cliccando qui  

  

  

Conferenza 28/4 

Eraldo Alenghi terrà la 
conferenza "1353-1361 otto anni 
del Petrarca a Milano". Martedì 
28 aprile dalle 17.45 alle 19 
circa. 

  

Per il calendario delle prossime 
conferenze cliccate qui 

Gli occhi della città  
Fra i vari primati positivi e negativi della nostra Milano, c'è anche 
quello di città più videosorvegliata d'Italia. Un esercito di 900 occhi 
elettronici che controlla ogni movimento in qualunque ora del giorno e 
della notte, per le vie e piazze cittadine. Se a queste aggiungiamo 
quelle installate nelle stazioni della metropolitana, ad alcune fermate e 
e sui qualche mezzo pubblico, il numero aumenta spaventosamente. 
Sommiamo poi quelle dei varchi Ecopass, delle zone a traffico 
limitato, quelle installate sui semafori e in corrispondenza dei caselli 
autostradali. Stiamo però dimenticando quelle di banche, negozi e 
uffici (pubblici e privati) che con la legge finanziaria hanno usufruito 
di sconti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza. 

Facendo alcune stime, si ritiene che Milano sia quasi all'altezza della 
supercontrollata Londra, in cui è quasi impossibile fare quattro passi 
senza essere videoripresi (e chiunque ci sia stato dopo il famoso 11 
settembre può testimoniarlo). 
Fra gli indiscutibili vantaggi, il fatto che funzionano da deterrente 
contro la criminalità (ma è poi vero?), ammesso che qualcuno le 
controlli, mentre fra gli svantaggi, l'antipatica sensazione di essere 
spiati e che la nostra privacy sia costantemente violata. Oggi è 
un'esperienza rara andare in un supermercato, bar ristorante o albergo 
e non essere videoripreso da sistemi publici e privati. Ora c'è anche la 
telecamera in grado di vedere sotto i vestiti, che però ci assicurano non 
evidenziare particolari anatomici ma essere utile solo ai fini della 
sicurezza  

All'estero si fa molto affidamento sui sistemi di videosorveglianza per 
controllare la criminalità, sempre più spesso usata come prova 
d'accusa, mentre nel nostro paese, la collaborazione telecamere-forze 
dell'ordine sta da poco iniziando a portare i suoi frutti. 
In fondo però, già oltre venti anni fa avevano previsto la possibile 
ingerenza delle telecamere nella nostra vita: parecchi film, calcando 
molto la mano sul tema, ci volevano far riflettere se fosse davvero il 
caso di avere sistemi di controllo molto efficaci in cambio di una fetta 
(a volte insostenibile) della nostra libertà personale. Siamo pronti a 
questo?  

Fiera del mobile e traffico in tilt 
Ecco la prova che per l'expo i lavori devono solo iniziare: in questi 
giorni in città c'è il Salone del Mobile, evento importante a livello 
internazionale che si prevede porti, fra alloggiati e visitatori, qualcosa 
come trecentomila persone in cinque giorni. 
Puntualmente però ci sono i soliti problemi, e se il centro "respira" un 
pochino di più grazie all'ecopass, tutte le zone appena all'esterno sono 
invase dalle auto in coda che suonano allegreamente, vanificando 
l'effetto positivo sull'aria dato dai riscaldamenti spenti. 
Come se questo non bastasse, la metropolitana è incredibilmente 
sovraccarica (e per dirlo i milanesi che ci sono abituati vuol dire che lo 
è davvero) e la sera, nonostante la liberalizzazione dei turni, trovare un 
taxi è un'impresa decisamente ardua. 
Non è stato attuato nessun "vero" piano finalizzato al disincentivo del 
mezzo privato e il parcheggio nelle zone coinvolte dagli eventi legati 
alla manifestazione (e in reaità sono poche le zone NON coinvolte) si 
vende a peso d'oro negli autosilo privati e convenzionati. 
Vogliamo poi parlare di qualche ristoratore in zona fiera che ha 
"ritoccato" i prezzi alzandoli tranquillamente anche del 50%, o degli 
alberghi aumentati in media del 20% dall'anno scorso?  
Quante cose da sistemare prima del 2015!!! 

Scontato o meno, ricordatevi di 
rinnovare l'iscrizione!  

Come ogni anno, siamo a 
chiedere, ai soci che non lo 
avessero già fatto, di rinnovare 
l'iscrizione alla Credenza per il 
2008. Sappiamo che è inutile 
ricordare che il vostro sostegno 
economico è fondamentale. Il 
costo dell'iscrizione (peraltro 
fermo da diversi anni) è di 40€, 
ma da quest'anno abbiamo deciso 
di fare uno "sconto" di 5€ 
riservato a chi, usando internet e 
quindi permettendoci di ridurre i 
costi, voglia ricevere via posta 
elettronica comunicati e 
notiziario che solitamente vi 
arrivano via posta ordinaria. Per 
conoscere i requisiti e come 
funziona l' iscrizione "internet", 
cliccate qui.  
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"Panerada" il 24/4 

Giovedì 24 aprile si terrà la 
Panerada, per riscoprire una delle 
tradizioni milanesi tipiche 
sopravvissute fino a noi. 
L'appuntamento è dalle 16.30 
(alle 18.30 circa) presso la 
nostra sede. Per informazioni 
sull' evento potete telefonare in 
sede, mentre sapere qualcosa in 
più sulla festa tradizionale della 
Panerada, potete vedere il 
volantino cliccando qui  

 

 
Conferenza 29/4 

Eraldo Alenghi terrà la 
conferenza "1353-1361 otto anni 
del Petrarca a Milano". Martedì 
29 aprile dalle 17.45 alle 19 
circa. 

Straniero un lombardo su dieci  
Il dato è ufficiale. La proporzione lombarda degli stranieri (parliamo 
solo di quelli con regolare permesso di soggiorno) è di 1:10, e nella 
città di Milano questa proporzione cresce a dismisura soprattutto in 
alcune zone. Considerando anche i clandestini, è facile ipotizzare che 
la proporzione possa anche essere 1:9.  
Come già detto in precedenza, il nostro paese è terra di immigrazione 
e il dato non deve stupire troppo, dato che la gran parte parte è onesta 
e in lombardia solo per lavoro. Un'altra parte però alimenta le fila della 
criminalità organizzata, a volte gestita da italiani, a volte 
autoorganizzata. La popolazione carceraria è all'incirca al 50%, dato 
piuttosto preoccupante. 
Abbiamo visto, sulla newsletter di qualche settimana fa, che la 
suddivisione fra crimini commessi ed etnie, mette in chiara relazione 
che alcuni crimini sono in un certo modo "specialità" nazionali. 
Non dimentichiamo però che alcuni di loro sono in affitto presso 
italiani che, sfruttando la loro condizione di disagio o di clandestinità, 
pretendono un canone "a testa" anzichè per l'abitazione, e che in troppi 
casi le norme di igiene e decenza sono di gran lunga violate. Se fin'ora 
questi proprietari sono stati parzialmente "difesi" dalla mancanza 
totale di controlli in merito, ultimamente qualche caso è stato scoperto 
e denunciato; la differenza rispetto a prima è che sono le forze 
dell'ordine a poterlo fare anche senza bisogno di attendere che lo 
straniero (spesso senza permesso di soggiorno) testimoni contro il 
padrone di casa.  
In una citttà con gli affitti alle stelle, forse sembra normale affittare a 
cifre scandalose delle vere topaie. Del resto perchè spendere per 
ristrutturare un alloggio quando si può ricavare oltre quattro volte 
tanto lasciandolo com'è? 
Gli unici ad avere le tasche piene di questa situazione sono i "normali" 
cittadini che vivono nello stesso palazzo: vedono decine di persone 
che vanno e vengono e devono fare i conti con sporcizia, 
maleducazione e degrado. E in questi casi si sa che "chiamare la 
polizia" serve a poco....  

Città umida, ma più tranquilla 
Termina oggi la "settimana del mobile" che coinvolge operatori del 
settore, turisti e cittadini, che lo vogliano o no. Sintomi? Traffico da 
orario di punta, metropolitane intasate, mezzi pieni e che non 
camminano, guidatori isterici, parcheggi in tripla fila, eccesso di SUV, 
scatti di isteria collettiva. 
Il risultato è stato ottimo per gli operatori del settore, ma non sono 
mancate le polemiche sulla gestione dei mezzi pubblici. I cittadini 
riscoprono oggi che il "normale caos" dei giorni feriali non è poi tanto 
male. 
A causa del sovraffollamento, è stata istituita una navetta fra la Fiera e 
Bisceglie che è passata, tramite un'apposita deroga concessa dalla 
Prefettura, sulla tangenziale. Si parla di ben 270.000 visitatori in pochi 
giorni che hanno pagato un biglietto di ben 20€ a testa, scontati a 30€ 
per ogni coppia. E se invece della metropolitana volevate prendere un 
taxi? Impossibile, dato che anche in città riuscire a trovarne uno libero 
era un'impresa. Lo sanno bene le persone in coda alla fermata dei taxi 
di piazza Duomo e della Centrale, nei "momenti peggiori" affollate più 
delle banchine della metropolitana.  
Come nella "settimana della moda", un grande successo di pubblico si 
rivela sempre, per i milanesi, un disservizio su tutta la linea. In vista 
dell'expo, sarebbe il caso di dare una concreta smentita a questo dato 
di fatto.  

 

Il "classico" traffico degli eventi 
speciali. Da milanesi, vorremmo 

una città più sicura e 
vivibile...possibile che nessuno 

riesca a capirlo???  
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Prossima conferenza 
13 Maggio 2008  

La prossima conferenza tratterà il 
tema "Cambiamenti climatici: 
legislazione e scienza". Il tema, di 
scottante attualità, avrà come 
relatore Ruggero Revelli, esperto 
che ha collaborato con il 
Ministero per la Ricerca 
Scientifica e con moltissime 
aziende italiane ed estere. Ha 
tenuto inoltre diversi convegni e 
conferenze su temi ambientali, 
tecnici e normativi in ambito 
nazionale e internazionale. 

Come sempre l'ingresso è gratuito 
e l'appuntamento è quindi per il 
13 maggio dalle ore 17.45 alle 19.  

 

Primo maggio, 
il tram "a metà"  

Come consuetudine, alcuni giorni 
di festa vengono "onorati" 
dall'ATM riducendo l'orario e la 
frequenza dei mezzi pubblici. E' 
vero, il primo maggio sono molte 
meno le persone che si spostano e 
il ponte ha parzialmente svuotato 
la città, ma limitare le corse dalle 
7 alle 20 significa creare disagi ai 
cittadini rimasti. Insomma, 
aspetteremo con (troppa!) 
pazienza l'arrivo del tram, 
ricordando le calde sere d'agosto. 
Nonostante la pioggia, 
ovviamente. 

Diritto di replica: San Giorgio 
La scorsa settimana si è svolta la panerada si San Giorgio. Qualcuno 
ci ha fatto notare con un certo disappunto un errore sul volantino 
distribuito. Sostenevano che la festività di S.Giorgio "ufficiale" fosse 
solo il 23 aprile e che festeggiarlo il 24 fosse invece una nostra 
invenzione. Si sbagliavano.  

Giorgio, santo (sec. III-IV) 

Giorgio di Lydda è molto venerato sia in Oriente che in Occidente; 
dagli orientali è chiamato «il grandernartire». Di lui possediamo 
un'abbondante letteratura edificante, che ha preso inizio dalla 
leggendaria Passio Georgii; tuttavia questa ricchezza contrasta con la 
povertà di dati storici che questa numerosa produzione contiene. 
Mancando Atti autentici del suo martirio, l'esistenza stessa di Giorgio 
fu più volte messa in dubbio. E’ però vero che a favore della sua 
esistenza sta la prova di un culto molto antico e diffuso, che risale ad 
un'epoca in cui non era sufficiente una leggenda per giustificare 
l'erezione di un edificio sacro in suo onore. Infatti a Lydda, o 
Diospoli, in Palestina, si può osservare ciò che rimane di una basilica 
cimiteriale, che viene fatta risalire ad un'età vicina alla morte di 
Giorgio Inoltre in un testo di Teodosio Perigeta, databile attorno al 
530, si parla di «Diospoli, dove S. Giorgio morì martire; lì c'è il suo 
corpo e vi avvengono molte cose meravigliose». 
L'antica Passio Georgii, giudicata apocrifa dal Decretum Gelasianum 
(496), è considerata la fonte di tutta una serie di quel tempo, 
aumentarono di nuovi e strabilianti particolari la vita di Giorgio. 
Secondo questa Passio, Giorgio era figlio del persiano Geronzio e 
della cappadoce Policronia, dai quali fu educato nella fede cristiana. 
Divenuto soldato, allo scoppio della persecuzione contro i cristiani, 
diede quanto possedeva ai poveri e non ebbe paura di manifestarsi 
cristiano. Subì il martirio sotto Daciano (o Daziano), imperatore dei 
persiani; altri testi parlano di Diocleziano, imperatore dei romani. La 
descrizione del martirio, molto ricca di particolari poco verosimili, 
dice che avvenne mediante decapitazione. La data può essere 
collocata nel III sec. o all'inizio del iv 
Probabilmente è al tempo delle crociate che va fatta risalire la 
leggenda della fanciulla e del drago; infatti di essa non si trova traccia 
negli Atti più antichi. La grande diffusione di questa narrazione è 
dovuta alla Legenda Aurea di Jacopo da Varagine (sec. XIII); secondo 
questo racconto, gli abitanti di Silene in Libia erano terrorizzati dalla 
presenza di un drago, al quale dovevano offrire due pecore ogni 
giorno. In seguito, non bastando più le due pecore, quegli abitanti 
furono costretti ad offrire una creatura umana; la sorte cadde sulla 
figlia unica del re. Apparve allora Giorgio che, in sella al suo cavallo, 
si avventò contro il drago, ferendolo con la lancia; ordinò poi alla 
figlia del re di legare il collo del drago con la sua cintura e di condurlo 
in città. Qui Giorgio, ottenuta la promessa che quegli abitanti si 
sarebbero fatti battezzare, uccise il drago. Allora il re e il suo popolo, 
testimoni di quel prodigio, ricevettero il battesimo. 

Il culto di San Giorgio  

Il culto di G. è antichissimo, sia in oriente che in occidente; a partire 
dal Medioevo si diffuse notevolmente, in particolare con le crociate, 
dal momento che In Italia il culto di Giorgio, introdotto dai bizantini, è 
attestato fin dal sec. VI a Ravenna, Ferrara, Napoli e in Sicilia. 
Al secolo successivo risalgono le testimonianze del culto nella diocesi 
di Milano ; a Cornate infatti il re longobardo Cuniberto (678-688) 
dedicò una chiesa al Santo. Anche i Vísconti, signori di Milano, 
scelsero Giorgio come loro protettore particolare, soprattutto a causa 
delle loro numerose imprese militari. In un testo del 1427 Filippo 
Maria Visconti dichiara di prendere le armi contro il nemico «in 
nomine gloriosi et victoriosi militis Saneti Georgii, nostri mirabilis 
protectoris;». Anche con gli Sforza continuò questa devozione; nei 
diari di Cicco Simonetta si legge che il 24 aprile 1475, «che è la festa 
de sancto Giorzo, nostro illustrissimo signore è andato al Domo, 
armato di tucte arme, a fare benedire pro more li standardi, di po', 
cantata la messa solenne»; e in un proclama il duca di Milano, 
Galeazzo Maria Sforza, rende nota la conclusione di una lega con il 
duca di Borgogna, «ad laude et gloria» di Dio, della Madonna, di S. 
Ambrogio e del «glorioso cavalero sancto Giorzo». 
Giorgio, oltre che dei cavalieri e di parecchi ordini militari, è patrono 
degli armaioli, dei sellai e, a Milano, dei lattai e lattivendoli, i quali 
usavano ornare il negozio e l'altarino del santo con fronde. di pioppo 
(pobliett); ancor oggi a Milano, all'esterno della Centrale del latte, c'è 
un'edicola a lui dedicata. 
La memoria liturgica di Giorgio ricorre nei calendari orientali e 
occidentali il 23 aprile, come indica la Passio; nei calendari dell'Italia 
settentrionale, per l'influsso della tradizione milanese, è ricordato il 24 
aprile. Negli statuti di Milano del 1396 e del 1498 la festa è 
considerata di precetto. 
Il culto del santo è attestato maggiormente nel mondo contadino e 
presenta aspetti primaverili e agresti. Giorgio è invocato contro la 
peste, la lebbra, la sifilide, i serpenti velenosi e, nei paesi slavi, contro 
le streghe. 
In Italia sono 118 i comuni che portano, il suo nome. Nella diocesi di 
Milano le parrocchie a lui dedicate sono 40, di cui 4 in unione con altri 
patroni. 

H. DELEHAYE, Les légendes grecques des saints mifitaires, Paris, 
1909, pp. 45-76. 
IDEM, Les arigines du culte des martyrs («Subsidia Hagiographica», 
20), Bruxelles, Société des Bollandistes, 1933, pp. 148-184. 
Vies des saints et des bienheureux, Paris, Letouzey et Ané, 1946, voi. 
iv pp. 591-595. 
A.R. NATALE, 1 diari di Cicco Simonetta, «Archivio storico 
lombardo», 81-82 (1954-1955), p. 302. 
E. CATTANEO, L'evoluzioiie delle feste di precetto a Milano dal 
secolo xiv al xx. Rijkssi religiosi e sociah, in Studi in memoria di 
mons. Cesare Dotta («Archivio ambrosiano», ix), Milano, 1956, pp. 7 
1 - 74, 136 

 

 

 

Diverse rappresentazioni di  
San Giorgio  
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Prossima conferenza 
13 Maggio 2008  

La prossima conferenza tratterà il 
tema "Cambiamenti climatici: 
legislazione e scienza". Il tema, di 
scottante attualità, avrà come 
relatore Ruggero Revelli, esperto 
che ha collaborato con il 
Ministero per la Ricerca 
Scientifica e con moltissime 
aziende italiane ed estere. Ha 
tenuto inoltre diversi convegni e 
conferenze su temi ambientali, 
tecnici e normativi in ambito 
nazionale e internazionale. 

Come sempre l'ingresso è gratuito 
e l'appuntamento è quindi per il 
13 maggio dalle ore 17.45 alle 19 
circa.  

  

Conferenza successiva 27/5 

La conferenza successiva verrà 
tenuta da Silvio Mauri e 
riguarderà "I Prestinari di 
Magenta. Una dinastia di organari 
lombardi". Come di consueto, 
ingresso gratuito, dalle 17.45 alle 
19 circa. 

Estate ventilata?  
L'ATM sta installando in questi giorni diversi ventilatori in alcune 
stazioni della metropolitana. Probabilmente il successo dell'iniziativa 
dell'anno scorso, riservata alla stazione di San Babila, ha consigliato 
di estendere l'iniziativa per quest'anno.  
Unico neo dell'iniziativa è che sembra verranno installati solo in 
alcune stazioni ritenute "importanti", mentre nelle altre l'aria resterà 
torrida e immobile, nelle lunghe attese estive, quando si può 
attendere un treno anche per venti minuti. 
Ma quali sono le stazioni "importanti"? Forse quelle ridipinte e 
ripiastrellate. 
Si, quelle diventate nocciola e marrone, come la scala di un anonimo 
condominio, già sporche dopo un paio di mesi dal loro "restyle", 
come amano chiamarlo. 
E le piastrelle? nessuno ha visto cosa succede a Cadorna o in Duomo 
nei giorni di pioggia? il pavimento è fradicio, sporco e la gente non fa 
altro che scivolare. Complimenti all'autore di questa brillante idea. 
Chissà se dureranno per oltre quarant'anni, come la vecchia (forse 
non chic, ma si sa che le cose di lusso non durano molto) gomma 
nera sul pavimento delle altre stazioni. E l'expo si avvicina... 

 .  

Sopra la stazione di S.Babila lo scorso anno e lo "scivolatoio" di 
Cadorna  

La guerra al 
cartellone abusivo 

L'articolo comparso sul giornale 
online della Provincia di Milano 
denuncia che oltre il 30% dei 
cartelloni pubblicitari posti a 
fianco delle strade intorno al 
milanese è abusivo. La rimozione 
completa e il controllo 
richiederebbe il totale impegno dei 
cantonieri dell'hinterland milanese, 
quindi si tende a rimuovere 
almeno i più grandi e quelli 
installati nelle posizioni in cui 
possono generare pericolo per 
l'attenzione o ostruire la visibilità. 

 

 

Potete leggere "q5" il giornale 
della provincia, cliccando qui 

Inaugurato Silla 2 
L'immagine qui sotto, non è relativa ad una villa sul lago di Como, 
bensì all'impianto "silla 2"; è' di pochi giorni fa l'inaugurazione del 
termovalorizzatore dell'area nord di Milano.  
L'impianto, costato 12 milioni di euro, comprende un filtro 
innovativo che abbatte drasticamente le emissioni di biossido e 
monossido di azoto, deacidificando le emissioni restanti e 
ovviamente abbattendo le polveri. E' composto da tre linee, ognuna in 
grado di smaltire, ad oltre 850 gradi, 20 tonnellate di rifiuti all'ora. 
Per ogni tonnellata di rifiuto trattato, si generano in media 800kw di 
energia elettrica e 100kw di calore per teleriscaldamento. Il residuo, 
quantificabile in circa 200kg, è per l'80% scorie, per il 20% circa, 
ceneri e polveri. 

Al momento è quanto di più tecnologico si possa avere per uno 
smaltimento di rifiuti destinato alla discarica, ma il suo 
funzionamento può essere efficace esclusivamente se funziona la 
raccolta differenziata, oggi all'incirca al 40% dei rifiuti totali prodotti. 

 

Schema di funzionamento e dati tecnici potete trovarli qui  
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Prossima confernza 
27 Maggio 2008  

La conferenza successiva verrà 
tenuta da Silvio Mauri e tratterà 
la costruzione di strumenti a 
tastiera in lombardia, in particolar 
modo gli organi, hanno una 
posizione di  prestigio nel 
panorama strumentistico-
musicale italiano.  
La famiglia Prestinari costruttori 
d'organi, iniziò l'attività e 
proseguì per oltre un secolo, ma 
si estinse all'inizio del '900. 
Come di consueto, ingresso 
gratuito, dalle 17.45 alle 19 circa. 

 

Giallo Milano 
Dopo il successo della 1° edizione, il Concorso Giallo Milano 
acquisisce periodicità annuale, confermandosi come l'appuntamento 
più atteso fra quelli dedicati al tema della cucina tradizionale milanese. 
RistorArte, Camera di Commercio ed E.P.A.M. condividono la finalità 
di salvaguardare e promuovere la cucina ambrosiana e lombarda.  

De.Co.Denominazione di Origine Comunale 

Il risotto giallo alla milanese è stato il primo ad essere codificato dal 
Comune di Milano con la De.Co. Denominazione di Origine 
Comunale che ha la funzione di identificare e codificare una serie di 
prodotti e piatti tradizionali, tutelandone la tipicità, il corretto utilizzo 
delle materie prime, le modalità di cottura e trasformazione in base 
alla cultura e alla storia ambrosiane. 

Nel 1809 il libro " cuoco moderno", di cui non si conosce l'autore (se 
non ,per l'acronimo L.O.G.) lo descrive nella sua forma definitiva: " 
riso giaIlo in padella". Vi si descrive la cottura del riso, saltato 
precedentemente in un soffritto di burro, cervellata, midolla, cipolla, 
cui si aggiunge progressivamente brodo caldo nel quale sia stato 
stemperato dello zafferano. Nel 1829 Felice Luraschi, celebre cuoco 
milanese, fa stampare il suo " Nuovo cuoco milanese economico". Qui 
l'antico riso giallo diventa " risotto alla milanese giallo", completo di 
grasso e midollo di bue, zafferano e noce moscata, bagnato con brodo, 
insaporito con quella cervellata di medioevale memoria e con, 
formaggio grattugiato. Ai primi del 900 compare anche il vino: 
l'Artusi fornisce due rícette del risotto alla milanese di cui una con il 
vino bianco, che serve con la sua acidità a sgrassare il palato 
dall'untuosità del midollo e del grasso di bue. 

(continua sotto e nel prossimo numero della Newsletter)  

Via col marmo 
Nata nel 2006 con un carattere prettamente sportivo, l'iniziativa si 
combina l'anno successivo al carattere rievocativo-culturale che ha 
anche quest'anno.  
Il percorso unisce le cave di Crevoladossola alla città di Milano. Viene 
trasportato via acqua un pezzetto di marmo fra la cava e l'Arco della 
Pace, ripercorrendo simbolicamente la via d'acqua che hanno percorso 
le colonne usate nella costruzione di uno dei monumenti simbolo della 
nostra città. 
Il programma è articolato in tre giorni e la Credenza è uno degli enti 
che hanno patrocinato l'iniziativa. In questi quattro giorni dal 18-23-
24-25 Maggio il marmo seguirà la storica via d'acqua arrivando fino 
alla darsena di Porta Ticinese e da lì in tram fino all'Arco della Pace il 
giorno 25 alle ore 18 circa. La Credenza fra l'altro ha pubblicato un 
libro dell'Ing. Arch. Frattini sul trasporto delle colonne che include un 
manoscritto storico inedito (per informazioni o per acquistarlo 
chiedete alla nostra sede). Il programma completo è piuttosto intenso e 
pubblicato sui siti di riferimento qui sotto.  
I momenti storici rievocativi rendono la manifestazione 
particolarmente importante. 

La notizia sul sito ANSA 
Il blog dell'associazione Longalago con programma e altri dati  
Il sito dell'associazione Longalago 
Il  volantino della manifestazione  

Nei prossimi giorni, ad opera dell'Ing.Frattini e di S. Codazzi (che 
seguiranno da vicino l'evento) verrà realizzato qualche articolo che 
spiegherà meglio scopi e importanti dati storici dell'evento. Vi 
verranno segnalati anche nelle prossime newsletter 

Cosa c'è sul nostro sito? 

Sono oltre cinquecento le pagine 
del nostro sito, ricche di 
approfondimenti sugli argomenti 
più disparati riguardanti la nostra 
storia, l'attualità il costume e le 
tradizioni. Indichiamo qui alcune 
pagine come spunto per la visita 
al nostro sito. 

Cominciamo con il la lingua 
milanese e la sua storia. P.Crola 
ha curato la sezione del nostro 
sito relativa a questi argimenti . 
Per chi fosse interessato invece 
alla gastronomia e alla cucina 
milanese e lombarda, non può 
perdersi la sezione curata da 
G.Staccotti, se siete invece 
interessati ai trasoporti, potete 
cliccare qui. La sezione Eventi in 
evidenza vi segnala invece 
manifestazioni meritevoli e 
importanti non organizzate della 
Credenza. 
A cura del nostro presidente 
T.Montanari c'è invece la sezione 
riguardante la lingua milanese di 
oggi, in cui sono presenti diverse 
favole riadattate e in milanese, 
oltre ad altri testi interessanti.  
Buona navigazione!! 

Ecco il risotto  

Su internet, se cercate risotto 
giallo o risotto alla milanese 
trovate qualcosa come 1.300.000 
siti. 
Eccovi qualche immagine del 
nostro tradizionale piatto. 

Nel prossimo numero, la 
ricetta. 

 

 

 

 

La sfida a colpi di risotto 

Proprio per valorizzare la realtà gastronomica lombarda si è pensato di 
premiare gli chef che meglio riescono ad interpretare e promuovere la 
tradizione. Nel periodo che ha preceduto la tre giorni del concorso 
Giallo Milano, dal 9 all’11 maggio 2008, un gruppo di esperti, ha 
visitato i ristoranti iscritti, 40 a Milano e 12 nell’hinterland, 
assaggiando i risotti ed esprimendo ad ogni assaggio un giudizio 
critico. Il confronto fra i vari giudizi, espressi con un voto, ha 
consentito di selezionare i sette finalisti che si sono sfidati in diretta 
nel pomeriggio di domenica 11 maggio presso la Fondazione Gianna 
Vivante e Sergio Jovinelli dove ha sede l’Arte del Convivio in Corso 
Magenta, 46 a Milano. 
La giuria degli esperti: composta da: Paolo Becarelli de La Cucina 
ltaliana; Carlo Casti di Slow Food, Luigi Cremona del Touring Club, 
Marco Gaffi del Club Papillon, Federico De Cesare Viola del 
Gambero Rosso, Alex Guzzi del Corriere della Sera, Francesca R. 
Mezzadri di Io Cucino, Chiara Mojana di A Tavola, Roberta Schira, 
Scrittrice, Saverio Paffumi di RistorArte, Paola Ricas Storica 
Direttrice di Cucina Italiana, Gianni Staccotti dell'Accademia Italiana 
della Cucina, Antonio Piccinardi di Artú, Clelia D'Onofrio di 
Cucchiaio d'Argento, Tommaso Farina di Libero ha esaminato i sette 
risotti presentati dai ristoranti finalisti: il Teatro dell’Hotel Four 
Seasons,Nicola Cavallaro; ristorante Savini;Trattoria Masuelli a 
Milano e l’Osteria del Pomireu di Seregno; l’Osteria della Buona 
Condotta di Ornago e il Vico della Torretta a Sesto San Giovanni  
Premiate le interpretazioni nel rispetto di tradizione e tipicità 
La giuria ha assegnato 23,92/30 al risotto preparato da Silvano Prada 
chef del Teatro dell’Hotel Four Seasons di Milano,che ha così vinto il 
primo premio della seconda edizione del concorso Giallo Milano. Il 
punteggio di 23,57/30 è stato assegnato a quello preparato da 
Giancarlo Morelli dell’osteria del Pomireu e 22,42/30 allo chef 
Fabrizio Colzani del Vico della Torre; tutti in una manciata di punti a 
dimostrazione della validità delle esecuzioni meritatamente arrivate in 
finale. 
Nella splendida cornice di Palazzo Visconti si è svolta la cerimonia di 
premiazione dei primi tre risotti che hanno ricevuto altrettante opere 
realizzate dall'artista Paola Romeo.  

Ospite d'Onore della serata Gerry Scotti, un buongustaio padano doc 
che ha scelto di assegnare un premio speciale, bagaglio della sua 
memoria storica: quello al "Miglior Riso del Giorno Dopo", ovvero la 
migliore interpretazione del risotto avanzato, come nella più schietta 
tradizione della cucina popolare. Lo chef Alesssandro Rimoldi de El 
Brellin di Milano ha ricevuto il premio consistente in una scultura di 
Stefania Scarnati. Interessante per l’accoppiamento è stato il Calzon 
meneghino presentato dal ristorante Capoverde. 
Una lodevole iniziativa che evidenzia le consuetudini di una plaga 
ricca come quella ambrosiana che riserva il rispetto, la sobrietà,il gusto 
nell’utilizzo dei prodotti poveri, persino il risotto giallo avanzato che è 
valorizzato il giorno dopo preparato “ al salto “ cioè saltato in padella 
per friggerlo bene sui due lati. Una cucina che riserva un’attenzione 
particolare ai prodotti poveri e di minor pregio che sono entrati nella 
composizione dei piatti più caratteristici. La cucina milanese, in 
particolare, si esprime in alcune preparazioni che nobilitano i prodotti 
meno pregiati. Note in tutto il mondo gastronomico sono la cassoeula, 
già posciandera; le polpette e i mondeghilli ; i oss bus; la tempia (testa 
del maiale ) cont i scisger e la busecca pre colombiana con i scisger e 
post colombiana con i fagioli bianchi. Persino la costoletta è un 
adattamento del fastoso impiego della polvere d’oro sostituita con il 
pangrattato.  

Giovanni Staccotti 

78 anni di planetario  
Il Civico Planetario di Milano "Ulrico Hoepli", collocato all'interno 
della verde cornice dei Giardini Pubblici di Porta Venezia, e' stato 
inaugurato nel 1930 ed ancora oggi e' il piu' grande Planetario italiano 
e tra i maggiori in Europa e nel mondo. 
E' stato donato alla citta' di Milano dall'editore Ulrico Hoepli e prende 
il nome dall'apparecchio situato al centro della sala, detto appunto 
"proiettore planetario", un simulatore di cielo costituito da un insieme 
di proiettori e ingranaggi piuttosto complicati, in grado di riprodurre 
stelle, pianeti, Sole, Luna e i loro movimenti in cielo. 
Ogni anno 100.000 persone visitano il Planetario. Possiamo stimare 
che oltre 5 miloni di milanesi, tre generazioni, si siano seduti sulle 
caratteristiche seggioline girevoli modello "Tonet", per ammirare il 
cielo stellato. 
La citta' nel frattempo e' cambiata, lo si puo' notare esaminando il 
profilo intagliato nell'alluminio forato che ricopre la cupola, quello del 
1929, anno della sua costruzione. E' facile riconoscere il Duomo e il 
Monte Rosa, ben noti ai milanesi; mancano pero' la Torre Velasca e il 
grattacielo Pirelli, edificati solo successivamente.  
Immutato e' invece lo stupore di fronte alle stelle, che "spegnendo" 
tutte le luci della citta' si possono ammirare, in Planetario, ritornando 
un po' bambini. 
Come e' nata l'idea di costruire un simile apparecchio? Come 
funziona? Cosa fa esattamente un "planetarista"? 
Un invito a conoscere meglio questo Istituto, uno dei centri di 
eccellenza della cultura scientifica milanese, un "teatro delle stelle" 
dove si incontrano scienza, musica, letteratura, arte e poesia. 

Martedi' 20 maggio 2008, ore 21.00 
STELLE, STORIA E... MOLTO DI PIU'!  

Il fantastico mondo dei Planetari 

Pagina della Credenza sulle conferenze al Planetario  
Sito ufficiale  

Navigli, torna l'isola pedonale  

Come ogni anno, anche se in 
tempi e orari diversi, il naviglio 
grande chiude alle auto per 
diventare la solita area pedonale 
estiva. Occasione ghiotta per i 
commercianti che invadono e 
recintano abusivamente la strada 
con sedie e tavoli come se fosse 
tutta loro proprietà, per le zanzare 
a cui viene offerto un ghiotto 
banchetto, agli ambulanti che 
installeranno i soliti stand 
improvvisati cercando di vendere 
inutili oggetti ai passanti.  
Tutto questo per la gioia dei 
residenti che avranno la musica 
dei locali sotto casa almeno fino 
alle due, non potranno arrivare 
sotto casa in macchina e 
sentiranno gioiosi schiamazzi 
gentilmente offerti dai passanti 
ubriachi. 
Il Comune promette maggiore 
severità nel far rispettare le 
regole, più cura per la sicurezza e 
l'ordine pubblico. E' quello che 
tutti si augurano da anni, ma non 
c'è mai severità nei confronti di 
chi parcheggia l'auto in posizioni 
terrificanti, magari bloccando le 
rotaie o i percorsi pedonali. Gli 
altri dovranno rassegnarsi a 
parcheggiare a un chilometro o 
due. Ma più di tutti, i residenti 
delle aree vicine si dovranno 
abituare anche quest'anno al 
traffico in tilt, sporcizia e rumore. 
Evviva l'isola...  
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I video in anteprima 

Il lavoro sui video della Credenza 
va avanti... Ve li proponiamo in 
anteprima rispetto alla 
pubblicazione ufficiale sul sito 
che avverrà la prossima 
settimana. 
Vi preghiamo di comunicarci le 
vostre impressioni e a quali 
argomenti siete più interessati in 
modo da poter realizzare 
qualcosa di interessante e gradito. 
Con modalità da stabilire, sarà 
possibile collaborare alla 
realizzazione. Sentite la 
segreteria se interessati. 
Per i video, cliccate qui 

Pedoni sotto scacco 
Pensavate avremmo parlato dell'autobus anti-clandestini allestito da 
ATM? stavolta vi siete sbagliati... ne parleremo prossimamente perchè 
l'argomento è ancora troppo fresco per essere affrontato nel modo 
giusto. 
Parleremo invece delle corsie preferenziali che, ormai sapere, da 
diversi mesi sono "legalmente" aperte a moto e motorini. Se da un lato 
ha migliorato la circolazione per le macchine, dall'altro il rischio per i 
pedoni è aumentato in maniera esponenziale. Aveve mai passato 
qualche minuto in attesa della 90-91 sui viali? Si, sulla 
circonvallazione, e intendiamo in particolare viale Isonzo, Toscana, 
Cassala, Troya, Misurata, Bezzi, etc. Avrete sicuramente notato che 
moto e motorini credono di essere su una pista di formula uno in cui 
tutto è concesso: sorpassare la filovia da sinistra e da destra, ignorare i 
semafori, invadere la corsia opposta e superare ampiamente i limiti di 
velocità. La quantità di incidenti che hanno coinvolto pedoni (la 
maggior parte scesi dai mezzi pubblici) è preoccupante. Possibile che 
ormai siano solo gli automobilisti a dover rispettare i limiti, lasciando 
ai "centauri" pieni poteri e completa impunità?  

Verso l'estate, si accende il condizionatore 

A Milano si stima che in Italia, nel 2004 fossero attivi 8 milioni di 
condizionatori d'aria. Si parla di un sostanziale raddoppio nel 2008. 
Ma quanto consuma un condizionatore? In media 1000/1200 watt, 
all'incirca come un potente asciugacapelli o uno scaldabagno elettrico. 
In un anno viene tenuto acceso circa 1000 ore, per un consumo 
"individuale" di circa 900 kilowatt, che moltiplicati per il numero di 
condizionatori del 2004 risulta all'incirca 8 terawatt, che sarebbero 8 
miliardi di kilowatt. E un ventilatore? beh, consuma una media di 40 
watt, cioè meno di un ventesimo. 
In pratica tenere acceso un condizionatore per 1000 ore costa una 
media di 200€ l'anno, mentre ne spenderemmo solo 10€ riuscendo ad 
usare il ventilatore. Se pensate che 1000 ore siano tante, vi 
rispondiamo che corrispondono solo ai giorni "torridi" che possiamo 
quantificare in curca 50 giorni di funzionamento. Con la stessa energia 
elettrica potremmo fare andare la lavatrice a 60° per circa 300 bucati o 
il frigorifero di casa per oltre un anno e mezzo... 

Vi ricordiamo che.... 

La sezione trasporti del nostro 
sito ospita diversi articoli fra cui 
una storia semplificata dei 
trasporti nella nostra città dal 
1800 ad oggi, i progetti della 
metropolitana, fra cui alcuni 
risalenti al 1913, 
l'approfondimento sui mezzi, 
sulle infrastrutture, i depositi, uno 
sguardo al futuro e molto altro. 
Per accedere, cliccate qui  

La sezione cucina contiene 
invece il meglio della tradizione 
meneghina riguardo il mangiare e 
il bere, come sempre a cura di 
G.Staccotti.  
Per accedere, cliccate qui  
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Nuovi "video della 
Credenza"  

L'iniziativa di autoprodurre 
alcuni video in cui registriamo 
delle "miniconferenze" sembra 
piacere a chi visita il nostro sito, 
e siamo contenti che, nonostante 
il mezzo piuttosto moderno, in 
molri siano riusciti a seguirci. 
Con questo abbiamo la 
dimostrazione che anche internet 
e le nuove tecnologie possono 
essere veicolo per la conoscenza 
del nostro territorio e delle 
tradizioni. Cercheremo di 
continuare su questa strada... Vi 
chiediamo di continuare a 
seguirci e di darci le vostre 
opinioni. Cerchiamo sempre, nei 
limiti del possibile, di tenerne 
conto. Per la sezione video, 
cliccate qui 

Siamo in pochi... dateci una mano 

Lo sappiamo... suona come un appello disperato, e un poì è così. 
Stiamo cercando di organizzare diverse iniziative, fra cui il corso di 
cultura milanese e lombarda per il prossimo anno, ma ci manca la 
disponibilità di persone che, perdendo poche ore la settimana, possano 
darci concretamente una mano direttamente "sul campo" e in alcuni 
compiti "d'ufficio". Oltre a questo, avremmo bisogno di persone 
esperte in alcuni campi che possano darci una mano nella 
realizzazione di articoli da inserire sul nostro sito, perchè siamo 
consapevoli che solo un costante aggiornamento e l'inserimento di 
nuovi articoli possono renderlo più completo e un piccolo punto di 
riferimento nei nostri campi di competenza. 
Purtroppo la collaborazione è a titolo gratuito, ma, come tutte le 
esperienze della vita, potrebbe darvi l'opportunità di conoscere e 
migliorare la nostra associazione. La "pausa estiva" è ogni anno 
occasione per rinnovarsi, cosa impossibile senza l'aiuto concreto e 
costante dei volontari che, nei ritagli di tempo, danno una mano al 
funzionamento dell'Associazione. 
Cogliamo anzi l'occasione per ringraziare pubblicamente (è vero, non 
lo facciamo spesso) chi, nonostante i problemi lavorativi e 
"casalinghi" lavora nell'ombra e senza espliciti riconoscimenti, 
offrendo gratuitamente il proprio tempo per una buona causa. E' la loro 
costante presenza che fa funzionare gli ingranaggi dcella nostra e 
vostra Credenza. Se volete "essere dei nostri", fatevi sentire.  

Verso il caldo... e le interminabili attese 

Nonostante la temperatura sia stranamente bassa, l'estate si avvicina... 
Sono finite le scuole e fortunatamente si viaggia per la città con meno 
code e un po' più rapidamente. Ancora per poco, perchè come ogni 
estate, iniziano i cantieri che sventrano la città fino al mese di 
settembre, facendo compagnia a chi non può o non vuole permettersi 
di trasferirsi altrove per i mesi estivi. Per questi irriducibili cittadini, si 
preparano i classici disagi: lavori in corso, per l'appunto, caldo e afa, 
zanzare e orari dei mezzi ridotti all'osso. 
Insomma, come ogni anno, ci perpariamo ad affrontare ogni sorta di 
disagio in nome del "rinnovamento" e di una rassegnata speranza che 
da settembre, quando la città tornerà a vivere nel caos quotidiamo, 
qualcosa cambi. I lavori in ballo sono tantissimi, a cominciare dalla 
nuove metropolitane che nel 2015 ci permetteranno di raggiungere 
fiera e l'expo, ma soprattutto altri punti vitali della nostra Milano, in 
tempi più brevi. 
Quest'anno però avremo i ventilatori ATM in alcune stazioni 
"privilegiate" dfella metropolitana che "sparano" acqua con l'idea di 
stemperare le interminabili attese sotterranee fra zanzare e fastidiosi 
schermi che trasmettono pubblicità a tutto volume. Insomma, da 
"irriducibili dell'agosto", siamo già pronti, da bravi milanesi, a 
sopportare disagi "mondiali" stemperati da eventi comunali, gelati e la 
presenza di qualche rompiscatole in meno.  

Pro-memoria 

Piccolo pro-memoria sul nostro 
sito... magari non sapete che ci 
sono questi argomenti 
pubblicati : 

Fiere a Milano, dal 1906 al 1943  

Milano che non va  

RiconosciMI, I quiz su Milano  

la sezione trasporti  

la sezione cucina  

quella sulla lingua e il dialetto  

quella sulla lingua di oggi  

Insomma, ci sono un bel po' di 
pagine da visitare!! 
Buona navigazione!  

Consigli anti-afa 

La regione pubblicherà il 
consueto volantino con i consigli 
per evitare l'afa. Consigli preziosi 
come "non uscire nelle ore più 
calde della giornata" o "bere 
almeno due litri di acqua al 
giorno"... etc. Per scoprire alcuni 
di questi fondamentali punti, vi 
rimandiamo al sito della Regione  

L'esercito a Milano 

Come avrete sentito, sembra spianata la strada che prevede per un 
prossimo futuro, l'arrivo dell'esercito nella nostra città. Si, perchè a 
Milano verranno schierati 300 soldati che avranno funzioni di ordine 
pubblico in affiancamento alle forze dell'ordine "tradizionali". 
Verranno usati nei luoghi "a rischio" quali l'area della Centrale e 
diversi altri quartieri caldi in cui immigrazione e criminalità sembrano 
impossibili da rimuovere. Diverse le polemiche, visto che viene citata 
l'inesperienza in compiti del genere dei militari, e uno scettico 
ottimismo da parte dei cittadini che non credono più in molto, ma 
sperano nell'esercito italiano contro l'esercito di criminali. Chi la 
vincerà? Lo scopriremo presto...  

   


