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Orario estivo 
E' l'orario estivo ATM, vissuto da 
tutti i tram-dipendenti con 
profondo terrore al pari della 
"settimana della moda" in cui 
girare per la città è un incubo 
senza fine. 
E' quel provvedimento che riduce 
alla metà i mezzi in circolazione, 
facendoci pensare "Oddio, chissà 
quando passa il prossimo". 
Difficile essere milanesi d'estate: 
zanzare, lavori, caldo e ora anche 
questo. 
Ma abbiamo seguito la partita 
dell'Italia dai pali luminosi delle 
fermate, in cui scorreva la 
telecronaca. Peccato il tram non 
arrivasse (sarebbe stato carino 
avere una telecronaca diversa, 
tipo "12 in ritardo per 
tamponamento, 14 salta la corsa, 
scusateci se il 7 è passato 10 
minuti in anticipo").  
Vorremmo che la pausa estiva 
sistemasse i "bachi" del sistema 
di segnalazione dei mezzi, ma 
non ci speriamo. Nonostante 
siamo nella città più europea 
d'Italia, l'efficienza tedesca è 100 
anni più avanti... 

Guarda che palazzo! 
E' conosciuto dai milanesi come "il palazzo delle ferrovie" a causa 
dell'inquilino che fino a pochi anni fa aveva una sua sede all'interno, 
per altri è semplicemente "palazzo Litta" per altri è solo un bel palazzo 
di Corso Magenta. Il suo "vero nome" è Palazzo Arese-Litta, dal nome 
delle famiglie milanesi che lo hanno occupato nei secoli.  

La sua storia inizia circa 400 anni fa, ed è una testimonianza storica 
che il Ministero dei Beni Culturali sta riportando alla vista dei cittadini 
anche grazie a un gruppo di volontari. 
E' soprattutto grazie ai volontari che alcuni edifici storici di fantastica 
importanza vengono riconsegnati alla città, perchè i fondi per il 
personale dipendente non permetterebbero un accurato controllo dei 
visitatori, molte "domande tecniche" e soprattutto di poter tenere aperti 
questi capolavori con orari che permettano a tutti di visitarli. Esempio 
di tutto questo è la Chiesa di San Maurizio.  

Palazzo Arese-Litta al momento non è ancora visitabile a causa dei 
lavori, ma una volta ultimati, confidiamo di poter organizzare una 
visita guidata. 
G.Staccotti ha dedicato un articolo a questo (è proprio il caso di dirlo) 
monumento della nostra città. per vederlo, cliccate qui. 
Cogliamo l'occasione per ringraziare pubblicamente i volontari, troppo 
spesso dimenticati e il loro enorme impegno. 

Piccoli consigli "estivi" 
Il classico dell'estate (come dell'inverno) è il classico decalogo su 
come difendersi dal caldo (o dall'influenza) che professori universitari 
hanno stilato in anni e anni di esperienza a cui noi, stupidi esseri 
umani non saremmo mai arrivati (ad esempio non uscire nelle ore più 
calde, bere acqua, non vestirsi troppo pesanti etc). Francamente ci 
sentiamo anche un po' presi in giro o lusingati dal fatto che almeno il 
90% era terribilmente scontato e inutile. 

Il consiglio che vi diamo riguarda il frigorifero, strumento 
indispensabile di ogni casa che ci segue tutto l'anno, ma che nei mesi 
estivi diventa particolarmente prezioso. A differenza di quanto si 
creda, quando fa molto caldo, il termostato interno deve essere 
regolato più basso rispetto al resto dell'anno: una regolazione più alta 
non significa maggiore efficienza. Immaginiamo un termostato che 
vada dalla posizione 1 alla posizione 5. Chiunque regoli il termostato 
"troppo alto" (dal 3 al 5) si accorgerà che, alla mattina, la verdura sarà 
semi-congelata. 

L'ideale per i mesi estivi è tenere il termostato su posizioni basse 
(da uno a massimo 3) cercando di limitare il più possibile 
l'apertura della porta. Il termostato dovrà invece essere alzato 
leggermente nei mesi più freddi (fino all'accensione del 
riscaldamento) per mantenere gli stessi livelli di temperatura 
all'interno. Questo aiuterà il compressore a non scaldare 
eccessivamente e quindi a mantenersi efficiente, a consumare 
relativamente poco e a non andare "sotto zero" nelle ore 
notturne.  
Importantissima, ma sottovalutata, è la pulizia della serpentina 
(quella che c'è dietro il frigorifero): basta uno straccio umido per 
rimuovere l'eventuale presenze di "lanetta". questo aumenta lo 
scambio termico e quindi l'efficienza di raffreddamento. 
La posizione del frigorifero è fondamentale per il suo 
funzionamento: appoggiare alla parete la serpentina significa 
farlo lavorare in condizioni critiche: avrete un buon risparmio 
energetico e un miglioramento nella resa spostandolo anche solo 
di qualche centimetro dal muro.  
E ora ci permettiamo anche noi un consiglio scontatissimo : 
cercate di limitare il tempo di apertura della porta: il 90% dei 
problemi di inefficienza dell'elettrodomestico derivano da 
questo: 

Con questi stupidi piccoli consigli sarete in grado di allungare di 
qualche anno la vita del vostro frigorifero e di risparmiare fino a una 
cinquantina di euro l'anno sulla bolletta della luce. Non è molto, ma di 
questi tempi.....  

Estate di 
schiamazzi?  
Altro dramma dell'estate sono i 
locali improvvisati che vengono 
aperti ovunque. Non si capisce 
bene con quali autorizzazioni, ma 
diffondono all'aperto musica a 
tutto volume nonostante le leggi 
lo vietino, ma si sa... chiamare i 
vigili è inuitile, il 113 ha cosa più 
urgenti a cui dedicarsi e le notti, 
già insonni per il caldo, vengono 
anche disturbate dai cori degli 
ubriachi. 

Ne sanno qualcosa i residenti di 
San Siro, in perenne lotta contro i 
concerti allo Stadio che portano 
rumore, sporcizia e un'infinità di 
problemi alla circolazione. Anche 
nell'area del Portello l'ente fiera 
ha affittato a un locale per il 
weekend l'edificio che si affaccia 
sul Viale Scarampo in cui a volte 
fino alle cinque del mattino, 
musica a tutto volume, ubriachi 
per la strada e parcheggio 
selvaggio rendono invivibile 
un'intera area. 
Non parliamo poi dei Navigli in 
cui i residenti immagino 
vorrebbero strozzare ad uno ad 
uno i chiassosi e modaioli 
frequentatori dei "locali 
all'aperto" sottostanti.  
Lo stesso possono dire i residenti 
di Forlanini o quelli di Corvetto 
per i "bar estivi". Pochi possono 
dirsi fortunati perchè non hanno 
sotto casa un bar, ristorante o 
quant'altro in cui fino a ora tarda. 
Insomma, una situazione di 
parziale o completa illegalità 
contro cui nessuno si muove, 
altrimenti i commercianti 
protesterebbero. E intanto il 
cittadino paga.  
Come sempre. 
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Cartoline dal 1906 

  

 

E' l'anno della Grande 
Esposizione che tutti conoscono 
come prima grande "fiera" di 
Milano. La nostra città voleva 
un'Esposizione al pari di quelle di 
Parigi o Londra e in quell'anno, 
seppure con mezzi limitati, ha 
saputo lasciare il segno della 
storia. Trovate gli articoli relativi 
cliccando qui. In fondo alla 
pagina trovate i link di altre 
pagine relative allo stesso periodo 
storico.  

 

Le ricette di Petronilla e l'Aragosta  
Pochi si ricordano di questa rubrica della Domenica del Corriere: 
riscopriamo chi era:  
Amalia Moretti Foggia, nata nel 1872 a Mantova, tenne una rubrica di 
consigli e di igiene per la Domenica del Corriere firmandosi dottor 
Ama. La rubrica suscitò un enorme successo e si decise di affiancarla 
con una di ricette, affidando anche quella alla Moretti Foglia, che 
scelse come pseudonimo il nome di Petronilla del Corriere dei Piccoli. 
Dal 1930 al 1947 Petronilla pubblica le Perline, una serie di ricette 
semplici, facili, economiche e, durante la seconda guerra mondiale, 
studiate in modo da utilizzare il poco che il mercato offriva. 
Cliccate qui per la ricetta di Petronilla sugli Arrostini annegati  

Di periodo storico ben diverso, ma comunque con una sua consolidata 
tradizione: l'aragosta regina della tavola e Bona Sforza come sua 
ambasciatrice è il tema di un recente congresso tenuto a Castelsardo. 
Al contrario di quanto pensano in molti, la distanza geografica non 
sempre è sinonimo di distanza culturale. Gianni Staccotti ha scritto un 
articolo sul convegno. Per visualizzarlo, cliccate qui. 

Luglio a orario ridotto, ma non siamo chiusi... 

Al contrario di quello che qualcuno potrebbe pensare, nel mese di 
Luglio, la Credenza non va in vacanza. Diciamo che come l'ATM è 
partito l'orario estivo, un pò più ridotto del solito, ma dal martedì al 
venerdì pomeriggio, salvo particolari problemi, ci siamo.  
Con questo intendiamo dirvi che le eventuali visite in sede sono 
gradite, nonostante il caldo. Se poi qualcuno dei soci volesse sfogliare 
qualcuno dei volumi sulla nostra città, saremo felici di dargli una 
mano nella ricerca.  

Oltre a questo, accettiamo di buon grado anche le offerte di aiuto, 
specialmente per quanto riguarda gli articoli della newsletter e che 
compaiono sul nostro sito. Per darci una mano sono indispensabili un 
computer, buona volontà, conoscenza di alcuni aspetti della nostra 
Milano, tanta passione e anche una buona dose di pazienza. 
Chiunque avesse tutte queste caratteristiche e volesse usare i mesi 
estivi permettere a frutto queste capacità, può scrivere a questa e-mail 

Milano d'estate: non solo caldo e zanzare 
Rieccoci... le scuole sono già finite da un pezzo e la città è meno 
affollata. Il caldo è l'occasione per uscire un po' di più la sera, 
passeggiando e magari mangiando un gelato (anche quest'anno 
casualmente aumentato in occasione del caldo). Dimentichiamo però 
che la città offre comunque una lunga serie di iniziative, per la 
maggior parte gratuite, aperte ai milanesi che hanno la pazienza di 
consultare i volantini e gli opuscoli in distribuzione pressochè 
ovunque. Organizzati solitamente da Comune e Provincia, sono solo 
la punta di diamante di iniziative culturali, sociali o di intrattenimento. 
Moltissimi anziani restano in città, per difficoltà economiche o perchè 
si sono resi conto, al contrario dei giovani, che la città nei mesi di 
luglio e agosto offre opportuntà difficilmente ripetibili durante l'arco 
dell'anno. Tutto sta nell'organizzarsi per partecipare e affrontare il 
caldo e il viaggio che ci porterà allo spettacolo piuttosto che al cinema 
all'aperto, al museo o quant'altro. Non scordiamoci però della Milano 
della solidarietà, in cui gruppi di volontari consegnano gratuitamente 
farmaci e spesa agli anziani che ne fanno richiesta e che non se la 
sentono di uscire per il troppo caldo o perchè è pià difficile trovare 
farmacie e negozi ancora aperti.  
Per contro, chiunque abbia lavorato su un'ambulanza o in un pronto 
soccorso ricorda qualche scena straziante in cui i parenti sono disposti 
a tutto pur di far ricoverare l'anziano di turno mentre loro andranno un 
paio di settimane in vacanza. Gesti come questi sono in grado di 
annullare tutta la catena di solidarietà stretta intorno a chi ha bisogno, 
ma fanno parte di una cruda realtà cittadina. Di questa realtà fanno 
parte anche i furti negli appartamenti, gli scippi e i borseggi. Proprio a 
questo proposito, mi è capitato di vedere la destrezza con cui due 
bambini (casualmente zingari) di 10 anni scarsi, hanno aperto la borsa 
di una signora 50enne senza che lei o altri sulla scala mobile avessero 
notato cosa stava succedendo. 
Il fatto che poi, questa volta sia "finita bene", non toglie la costante 
del nostro vivere la città: la paura. Quella sensazione che accomuna 
tutti, anche se in maniera diversa, da quello che non riesce a tirare fine 
mese al superdirigente: puntiamo il dito sulla mancanza di controlli, 
sull'immigrazione clandestina arrivata ormai a livelli folli. Pensiamo 
che sia diventato "normale" entrare in un negozio e essere ripresi da 
decine di telecamere, uscire e passare nei varchi antitaccheggio, 
magari scrutati da un ragazzetto armato che lavora come guardia 
giurata.  
In ogni caso, la nostra Milano offre un'incredibile rosa di servizi e 
opportunità per chi resta in città per le ferie, ma spetta a noi cercare 
queste informazioni nell'umidità delle giornate di luglio e agosto.  

Ancora sui rifiuti... 
Lo so, abbiamo già rotto le 
scatole sull'argomento, ma pare 
anche che in molti non l'abbiano 
capito. Come si dividono i rifiuti 
a Milano? L'Amsa ha fatto un 
ottimo lavoro con il sito ufficiale, 
ma questo spesso non raggiunge 
la gente. Alzi la mano chi sa dove 
vanno messe le lattine, ad 
esempio. Tanti ricordano la 
vecchia suddivisione, secondo cui 
finivano insieme al vetro, mentre 
ora (da quasi 10 anni) vanno nel 
sacco giallo, insieme alla plastica. 
Per queste e altre domande, potete 
cliccare qui per visualizzare un 
chiaro schema su come fare al 
meglio la raccolta differenziata. 
Perchè meno rifiuti che finiscono 
all'inceneritore sono un vantaggio 
per la salute di ognuno di noi.  

Gh'era Ona Volta Milan 

Si è tenuta sabato la serata di 
"anteprima" sulla nuova edizione 
degli spettacoli milanesi e in 
milanese, che per la quarta volta 
offre gratuitamente ai cittadini, su 
prenotazione, la possibilità di 
partecipare agli spettacoli della 
rassegna. Fra questi alcuni volti 
"ultranoti" fra cui la favolosa 
Mirton Vaiani, e meno noti che si 
sono alternati sul palco. Nel 
discorso introduttivo si è parlato 
anche della Credenza e 
dell'iniziativa rivolta alle scuole, 
quest'anno alla terza edizione. 
Insomma, da Settembre (ma è 
bene prenotare prima!) occhio a 
questi spettacoli!! 
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La scomparsa di 
C.Beretta 

Siamo tutti rattristati per la sua 
scomparsa. Era indiscutibilmente 
una delle poche vere Autorità in 
fatto di milanese, grazie agli studi 
continuati fino alla fine. 
Il solo nominarlo, portava la luce 
nel fondo degli occhi di alcuni 
soci che hanno avuto la fortuna di 
averlo come insegnante nei Corsi 
di Cultura milanese e lombarda 
degli scorsi anni, organizzati dalla 
Credenza. 

Chi avesse intenzione di 
partecipare ai funerali, potrà 
richiedere informazioni nel 
pomeriggio telefonando alla 
Credenza. 

P.Crola ha voluto riassumere nel 
testo qui a fianco, l'ammirazione 
di tutti nei suoi confronti. 

Addio, Professore... 
Un grave lutto ha colpito la cultura milanese, ma non solo: è venuto a 
mancare Claudio Beretta, un intellettuale di primo piano del ‘900 e di 
primissimo piano nell’ambito della  cultura locale milanese e 
lombarda, nella sua inesauribile attività rivolta in due direzioni: la 
cultura milanese e la toponomastica. 
Nel primo campo è stata la colonna più importante se non l’unica a 
ricostruire completamente e organicamente la nostra identità e a 
dotarla di strumenti che la possono rivendicare: autore di due edizioni 
di grammatica milanese, in base alla quale possiamo dire di avere 
regole certe e una grafia “ufficiale”, di una letteratura che costituisce 
la “summa” dei nostri scrittori e poeti, ricostruiti non solo 
biograficamente ma ambientati anche storicamente, e di alcune opere 
fondamentali di critica letteraria, una sul Maggi e una sulle fonti 
letterarie di Carlo Porta e una sulle fonti che collegavano tra loro 
nomi prestigiosi quali Goldoni, Goethe, Porta, Kafka, Pirandello, ma 
anche di un vocabolario moderno milanese-italiano e italiano 
milanese in diverse versioni. A lui si deve anche il coordinamento e la 
stesura in prima persona insieme ad alcuni membri del Circolo 
Filologico, dei quattro vangeli in milanese, opera questa che, 
accompagnata da una lettera di apprezzamento del Card, Martini, ha 
avuto un notevole ed insperato successo. Nel secondo campo si è 
distinto per diverse pubblicazioni sui camuni e sui graffiti. 
Ha ricoperto diversi incarichi prestigiosi ed ottenuto meritati 
riconoscimenti: è stato presidente del Circolo Filologico Milanese 
(che ha collaborato con lui per molti dei suoi lavori, del Centro 
Camuno di Studi Preistorici e dell'Accademia del dialetto milanese ed 
insignito dell'Ambrogino d'oro (1983) dal Sindaco Tognoli e del 
Premio Carlo Porta (1989). Ha collaborato anche con associazioni 
importanti, come l’Antica Credenza di Sant’Ambrogio. 
Se Milano e la Cultura perdono un tale elemento di spicco, a me 
mancherà soprattutto un caro amico, che mi ha sempre incoraggiato e 
spronato in questo complessa ma appassionante  scoperta della nostra 
cultura. In circa vent’anni di amicizia, non ricordo mai un rimprovero 
o uno screzio, anche se le nostre opinioni erano talvolta molto 
discordanti. Le sue critiche e le sue correzioni erano solo costruttive e 
mai si è sognato di imporre la sua verità. Mi ha sempre lasciato libero 
nelle mie convinzioni e nelle mie opinioni e di scrivere ciò che 
ritenevo giusto. Le mie prime dispense ebbero tutte la sua 
supervisione ed io ne ero orgoglioso. Orgoglioso non tanto perché mi 
riteneva, a mio parere molto generosamente, il suo successore, ma 
perché una persona di tale levatura e cultura seguiva con passione i 
miei passi. Forse perché capiva che avevamo una cosa in comune: la 
passione per una causa (quello della salvaguardia e della trasmissione 
del nostro patrimonio culturale) che oggi è sempre più difficile e 
meno appagante, in tutti i sensi.  
Uomo schivo ed umile non amava la platea, anche se ciò non 
significava affatto che era chiuso nella turris eburnea dei suoi studi e 
del suo mondo; al contrario era sempre disponibile ad intervenire a 
conferenze ed a corsi interi organizzati dalla Credenza; e poiché 
credeva davvero in ciò che faceva non solo interveniva sempre a titolo 
gratuito, ma spesso ci ha lasciato in omaggio molte delle sue 
pubblicazioni perché potessimo diffondere i nostri valori.   
Svizzero nella precisione (sua moglie è della Svizzera tedesca), 
milanese nell’aspetto pratico e nella concretezza, è una persona 
impossibile da dimenticare e da sostituire; una persona unica, che non 
amava l’apparire ma l’essere, che non ha mai “sfruttato” le sue enormi 
doti a fini commerciali ma per fini ideali, che non si è mai vantata 
della sia grandezza umana e spirituale, ma che, al contrario, 
avvicinava con la stessa passione il premio Nobel e l’ultimo allievo 
del suo corso. A tal proposito mi ricordo che avevo organizzato un 
corso di una decina di lezioni sul Porta ed ero rimasto deluso perché 
c’erano solo quattro persone: lui si è impegnato come se fossero state 
cento nell’Aula Magna della Sorbona.  
Se da una parte in me c’è tanta tristezza, dall’altra c’è tanta gioia per 
aver avuto l’occasione di questa bellissima e profonda amicizia che 
mi ha arricchito moltissimo umanamente ed interiormente. Ciao, 
Claudio! 

                                                                           Pierluigi Crola 

 

 

 

Il Prof.Beretta ai corsi di cultura 
milanese e lombarda del 2003, al 
centro con P.Crola ai corsi del 
2004 e sotto il Professore alla 
premiazione del Concorso di 
poesia e prosa del 2005.  

  

Ecco il nuovo vicepresidente!! 
Nonostante il clima di cordoglio, la Credenza deve andare avanti, nella 
piena consapevolezza che i fondatori ora scomparsi avrebbero voluto 
così. E' sicuramente il caso di Gastaldelli, Lavazza, del Prof. Beretta e 
di Lombardi, persone che hanno portato il pesante stendardo della 
cultura locale con grande dedizione, simpatia e partecipazione. 
Non era affatto semplice trovare qualcuno degno della carica di 
vicepresidente, fino allo scorso Ottobre occupata da Enrico Lombardi. 
Una persona con indiscutibili competenze tecniche che preferiva 
lavorare lontano dai riflettori, ma che non riusciva a nascondere a chi 
lo conoscesse, un enorme cuore e la capacità di far ragionare chiunque 
senza mai alzare la voce e che in un periodo di incomprensioni e 
conflitti avrebbe saputo rimettere pace fra tutti.  
Il Consiglio ha ritenuto che G.Staccotti avesse tutte le carte in regola 
per prendere un incarico importantissimo occupato da un grande 
predecessore. Le sue grandi doti di comunicatore, oltre che l'impegno 
e la voglia di fare, lo rendono la persona più adatta a ricoprire questo 
ruolo.  

Buon lavoro, vicepresidente!  

(a fianco G. Staccotti con Enrico Lombardi, sotto il nostro nuovo 
vicepresidente "all'opera" come insegnante dei Corsi) 

 

 

AAA cercasi 
Rinnoviamo la richiesta di aiuto, 
in particolare ai soci. Abbiamo 
bisogno di una mano per gli 
articoli sito internet, riorganizzare 
la biblioteca e altri lavori 
indispensabili per continuare ad 
offrire un servizio 
qualitativamente alto. 
Abbiamo bisogno di persone su 
cui contare, quindi che sappiano 
mantenere gli impegni presi e 
dotate di enorme buona volontà. 
Offriamo di partecipare 
attivamente alla vita di un gruppo 
di persone che sceglie di dedicare 
gratuitamente un po' di tempo 
(anche in base ai propri impegni!) 
ad una causa troppo spesso 
dimenticata. 

Aperti per ferie... 
Almeno fino a venerdì 8 agosto, la Credenza resterà aperta. A 
differenza degli scorsi anni, in cui le ferie e il caldo riducevano 
nettamente la popolazione della città e di conseguenza anche dei 
milanesi rimasti, quest'anno vogliamo anche noi, in piena solidarietà 
con chi non può più permettersi di andare in ferie per tutto il mese, 
tenere aperta la biblioteca per chiunque volesse consultare la nostra 
piccola raccolta di volumi prettamente rivolta alla cultura milanese e 
lombarda.  

Consapevoli che per alcuni è una delle poche occasioni di passare a 
trovarci a causa degli impegni lavorativi del resto dell''anno, speriamo 
che vogliate gradire il nostro impegno nell'iniziativa. 

Per chi non fosse interessato alla biblioteca, nessun problema... può 
passare a trovarci per vedere dove siamo e fare qualche domanda a cui 
sapremo felici di poter rispondere. L'orario di apertura è quello 
consueto: dal martedì al venerdì, dalle 15 circa fino alle 19. Potete 
sempre contattarci telefonicamente per chiedere informazioni. A 
presto! 
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Appuntamento con 
la salamada! 

Il primo appuntamento ufficiale 
dopo le ferie è per la salamada. E' 
l'occasione in cui i soci della 
Credenza si trovano per 
scambiare quattro chiacchiere fra 
una fetta di salame una di pane e 
buona compagnia. 
L'appuntamento, un po' "rustico", 
ma decisamente simpatico e 
gradevole è per giovedì 18 
settembre dalle ore 16.00 in poi. 

Come sempre sono vietati i 
vestiti da sera e le facce tristi 
(tollerate solo su chi sia stato in 
ferie e sia appena tornato alla vita 
di tutti i giorni). Sono invece 
graditissimi i sorrisi, le persone 
cordiali, la simpatia e il buon 
umore.  

...la beffa del "tempo che non c'è"  
Dopo un luglio di mezzi pubblici più che dignitoso (e che quasi ci ha 
stupito con la sua efficienza) è arrivato l'agosto, e immancabilmente i 
disagi per i "poveri pirla" che si muovono con i mezzi pubblici. 
Frequenze degne del terzo mondo, corse saltate e classici disagi da 
città vuota.Ammissione pubblica del fatto che i mezzi non funzionano, 
oltre ad un inno all'arrangiarsi, la decisione del sindaco di sospendere 
l'ecopass per il mese di agosto. Così i pochi rimasti sono costretti a 
casa o ad usare l'auto e ingolfare quel pò di città in cui non ci sono 
cantieri aperti. In metropolitana non è difficile aspettare anche 15 
minuti fra un treno e l'altro. Il problema è che nessuno safra quanto 
arriverà il prossimo, dato che i tabelloni luminosi su tutte e tre le linee 
della metropolitana non danno più il tempo di attesa. Assurdo per un 
sistema che dovrebbe funzionare in automatico costato una valanga di 
soldi e che non funziona per le ferie di qualche impiegato. Lo stesso 
dicasi per i mezzi di superficie, dove sono più i mezzi "non pervenuti" 
che quelli con il tempo di attesa. 
Ricordiamo all'ATM la promessa che il nuovo presidente aveva fatto il 
giorno del suo insediamento: far funzionare i maledetti pannelli 
indiacatori. 
Altra piccola polemica... avete notato che gli zingarelli per un paio di 
mesi dal passaggio della discussa legge non si sono quasi più visti in 
metropolitana mentre invece ora imperversano indisturbati come 
sempre?? Siamo proprio in Italia, e Milano (purtroppo!!) non fa 
eccezione. 
Bell'esempio in vista dell'expo!  

La "nuova" mini-frusta 
Il nostro notiziario cambia. Solitamente siete abituati a riceverlo un 
massimo di quattro volte l'anno. Abbiamo deciso di ammettere un 
nuovo formato più ridotto e "veloce" con la promessa che cercheremo 
di informarvi più spesso e di portarvi "sotto casa" le notizie e le 
iniziative che organizziamo o patrociniamo. Consigliamo vivamente di 
leggere l'editoriale, perchè vi riassume alcune novità su cui, il giorno 
della salamada, vi daremo i dettagli.  
Per leggere l'ultimo numero, cliccate qui!  

Ultime parole famose... 

"La luce elettrica non rimpiazzerà 
mai le lampadine a gas" (Un 

industriale tedesco, 1878)  

Questo cosiddetto "telefono" ha 
troppi difetti per poterlo 
considerare seriamente come 
mezzo di comunicazione. Il 
dispositivo è intrinsecamente 
privo di valore, per quel che ci 
riguarda. (comunicazione interna 
della Western Union, 1876) 

La televisione non durerà. È solo 
un po' di luce negli occhi. (Mary 
Sommerville, pioniera delle 
trasmissioni radiofoniche 
educative, 1948)  

Magie racconti e sapori sulle vie del legno della Val Strona 

E' il titolo dell'articolo di G.Staccotti che ci porta in viaggio 
riscoprendo una terra che non rifiuta la modernità pur restando legata a 
tradizioni e antichi mestieri. Per leggere l'articolo, cliccate qui  

Ricordatevi del Corso! 
A settembre, e precisamente il 25, inizierà il corso di cultura milanese 
e lombarda. I programmi e il materiale informativo è in perparazione e 
lo avrete a disposizione quanto prima. Intanto segnatevi questa data 
visto che la prima lezione (solo la prima!) è aperta al pubblico.  
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Prossimi appuntamenti 

Giovedì 18 settembre, dalle 16 
in poi, ci sarà la tradizionale 
Salamada. Soci e amici della 
Credenza sono invitati! 

Giovedì 25 settembre alle 17.30 
si terrà la prima lezione del corso 
di cultura milanese e lombarda, 
La prima lezione sarà aperta a 
tutti, in modo da farvi "toccare 
con mano" la tradizionale qualità 
delle lezioni che vi abbiamo 
abbiamo perparato anche per 
quest'anno.  

Agosto che se ne va, problemi che ritornano 

Purtroppo agosto è finito... lo dicono tutti: quelli che sono andati in 
vacanza rimpiangendo i divertimenti o il fatto di non andare al lavoro, 
ma anche quelli che sono rimasti in città. 
Come sempre, Milano nelle due settimane centrali si è pressochè 
svuotata, per quanto da anni la tendenza sembra sempre più quella di 
rimanere. 
Forse non proprio per amore per la città, quanto più perchè andare in 
ferie è sempre più costoso. 
Chi è rimasto rimpiange la possibilità di spostarsi in tempi ridottissimi 
in auto, con i mezzi pubblici (a patto che arrivino), ma soprattutto il 
silenzio. 
Non è facile descrivere la tranquillità di un agosto a Milano. Solo chi 
lo ha vissuto o è tornato dalle ferie il 15 del mese sa esattamente come 
sia. Potremmo descriverlo come "strano", quasi magico. E' come 
tornare a casa chiudendosi la porta, i problemi e i rumori di ogni 
giorno alle spalle. In quelle due fantastiche settimane, potete rimanere 
anche con le finestre aperte e la sensazione è identica. Si, ogni tanto 
passa il motorino o la macchina a interrompere questa pace, ma 
mentre normalmente nemmeno ce ne accorgiamo, in quel periodo la 
città torna, anche se per poco, a misura d'uomo.  
Qualcosa cambia se raggiungiamo i supermercati, ormai da anni tutti 
aperti e che lavorano a ritmi normali anzichè nella solita frenesia. 
Capitano anche scene di ordinaria cortesia del tipo "prego, vada avanti 
lei che ha più fretta"... normalissime in un paese, ma che a Milano 
erano oltre 40anni che non le si vedeva. 
Sarà trovare parcheggio sotto casa, non fare troppa coda per la spesa, 
sapere di non essere da soli, ma non in troppi, ma alle persone torna 
un pò di sorriso che è impossibile vedere durante l'anno, a meno che 
non si tratti di una paresi. 
Poi un odioso clacson suona per avvisare tutti gli abitanti della via che 
l'idiota di turno è tornato dalle ferie. Poi un altro e un altro ancora; si 
suonano fra loro per comunicare, e tutto sembra sprofondare nel solito 
caos. Torniamo a non accorgerci più di quei rumori di fondo, 
chiudiamo la finestra perchè fra il solito frastuono e il caldo forse è 
meglio scegliere il caldo.  
"Ma chi siete voi, per rovinare una città che era così perfetta??" e il 
mezzo sorriso si cancella un po' alla volta lasciando spazio alla 
rassegnazione, all'idea di tornare alla Milano di sempre, di cui odiamo 
tanti aspetti, ma non abbastanza per andarcene altrove... 

Per chi non l'avesse letta...  

L'abbiamo già pubblicizzata nella 
scorsa newsletter, ma per chi non 
l'avesse ancora letta, è uscita la 
Frusta numero 4 in cui vi 
informiamo sulle novità che 
riguardano i prossimi mesi. 
Oltre a questo, un articolo sulle 
Esposizioni a Milano e uno sulla 
Regina Teodolinda. 
Per leggerla, cliccate qui  

 

Per chi invece l'avesse già letta, 
cerchi di resisterere. Fra pochi 
giorni uscirà il numero 5, che è 
già in preparazione.  

Milano, peggiore per l'expo? 
Q5, il periodico della Provincia di Milano, ha pubblicato i risultati di 
un sondaggio che si è tenuto qualche mese fa.  
Emerge un'enorme preoccupazione da parte dei cittadini di Milano e 
hinterland, in cui la paura maggiore sembra essere la cementificazione 
incontrollata e che i prezzi delle case lievitino ulteriormente a causa 
dell'evento. Qualcuno addirittura sarebbe stato contento che Milano 
non avesse vinto. 
Siamo arrivati al punto in cui i cittadini non hanno nessuna fiducia 
nelle istituzioni; purtroppo non sarà affatto semplice dimostrare che 
eventi come l'expo sono anche occasioni, oltre che disagio per molti e 
finanziamenti a pioggia per pochi. Bisognerà far capire con i fatti che 
le infrastrutture che sono state progettate non sono "cattedrali nel 
deserto", ma utili ad uno sviluppo sostenibile della nostra città 

 

Dateci una mano, se potete 
Non vi stiamo chiedendo soldi, ma un po' di collaborazione. Se avete 
un pò di tempo da dedicarci, stiamo cercando persone affidabili che 
abbiano voglia di scrivere qualche articolo per la nostra newsletter e 
per il nostro notiziario. Se siete esperti, o anche solo avete studiato 
alcuni aspetti della nostra Milano e vi andrebbe di vedere un vostro 
articolo pubblicato, provate ad inviarcelo. Ovviamente l'operazione è 
gratuita per entrambe le parti. Per informazioni potete scrivere a questa 
e-mail  

Grazie per l'aiuto!  

Sul sito trovate anche... 

I quiz, fatti per chi crede di 
conoscere bene Milano sotto tutti 
i punti di vista. (cliccate qui). 

I video della Crexenza, in cui 
potete ascoltare delle mini-
conferenze su diversi argomenti. 
Per accedere consigliamo una 
connessione adsl o superiori. 
(cliccate qui) 

Planetario 

Riprende le attività il planetario di 
Milano, dopo la pausa estiva. Per 
il programma, cliccate qui  

Festa settembrina  
il 6 e il 7 settembre, a Binago (Como) ci sarà un'interessante 
manifestazione in cui scenderanno in campo le migliori specialità 
della cucina valtellinese. Per vedere il comunicato stampa, cliccate qui  
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Prossimi appuntamenti 

Giovedì 18 settembre, dalle 16 
in poi, ci sarà la tradizionale 
Salamada. Soci e amici della 
Credenza sono invitati! 

Giovedì 25 settembre alle 17.30 
si terrà la prima lezione del corso 
di cultura milanese e lombarda, 
La prima lezione sarà aperta a 
tutti, Riguarderà i Trattatisti 
lombardi,(in questa lezione 
Bonvesin de la Riva, Mastro 
Martino, B.Sacchi e Platina). 
L'incontro è presso il Polo 
Liceale di Piazza XXV Aprile  

Martedì 30 settembre, dalle 
17.45 alle 19.45 circa, Gianni 
Staccotti terrà la conferenza 
"zafferano, l'oro in tavola", 
presso il Polo Liceale di Piazza 
XXV Aprile. L'ingresso è 
gratuito. 

Giovedì 2 ottobre, solo per gli 
iscritti al Corso, Pierluigi Crola 
parlerà del Porta e della metrica.  

Per quanto riguarda il Corso, 
abbiamo aperto un'apposita 
pagina raggiungibile cliccando 
qui.. Chi volesse iscriversi dovrà 
compilare l'apposito modulo che 
trovate su quella pagina; se 
volete risparmiare tempo, 
portatelo già compilato !! 

Lucciole per lanterne 
Dalle parti di Piazzale Lotto, tutti sanno che ci sono. Chiunque prenda 
un paio di volte la metropolitana dopo una cert'ora sa che arrivano 
dalle varie zone della città per lavorare. E' appena fuori dalla 
metropolitana che il protettore con qualche cenno le avvia al "loro" 
marciapiede. Albani, Vigliani, Scarampo, Monte Bianco, Monte Rosa 
e tutte le vie vicine. Basta osservare la scena un paio di volte per 
rendersi conto di come funzionano le cose. Le pattuglie non passano di 
lì; come in una grande azienda si assiste all'entrata al lavoro dei 
dipendenti, anche lì dopo aver "timbrato il cartellino", la notte ha 
inizio. 
I clienti si fermano in mezzo alla strada senza mettere la freccia. 
Affiancano la "signorina" con manovre da ritiro della patente per 
contrattare. Ormai gli abitanti non ci vanno più caso, perchè fanno 
parte del territorio.  
Il Comune però ha istituito una "supermulta" fino a 500€ per i clienti, 
contributo destinato, per ironia della sorte, a finanziare un centro di 
recupero. Nessuno comunque sembra preoccuparsene. In fondo la 
possibilità di essere multati è piuttosto remota e di forze dell'ordine ne 
girano un gran poche.  
Quelle poche si fermano, fanno un veloce controllo dei documenti e 
tornano in strada. Tanto portarle in questura sarebbe solo una perdita 
di tempo. 
Una è fissa sotto una delle nuove pensiline dell'autobus e, mentre fa 
finta di chiacchierare con il cellulare all'orecchio mentre mette in bella 
mostra le "rotondità". E' un grande mercato e gli aspiranti clienti non 
mancano; spesso vengono anche da Como e Varese per l'occasione. I 
paesi di provenienza sono diversi, anche se la maggior parte viene 
dalla Romania, dalla Bielorussia e dal sudamerica. 
Dopo le tre, con il diradarsi dei clienti, le "signorine" tornano a casa, 
lasciando sul posto a quelle che devono fare gli straordinari. 
Più è tardi e più diventa pericoloso dato che i clienti che girano sono i 
peggiori, ma c'è anche pochissima concorrenza. Passa una pattuglia, 
ma tira dritto... perchè rischiare se poi alla fine ha sempre ragione chi 
trasgredisce la legge? E un'altra notte milanese si è conclusa, e le 
istituzioni non hanno potuto far molto. Cosa cambierà con la nuova 
legge? Dopo i primi giorni di applicazioni severe, tutto tornerà come 
sempre... o no?  

Villa reale 
Si trova al numero 16 di via Palestro ed è anche nota come "villa 
Belgioioso", a ricordo del fatto che fu Ludovico Barbiano di 
Belgioioso a commissionarla nel 1790. Il progetto era stato passato dal 
Piermarini a uno dei suoi allievi, ma aveva conservato per sè l'onere 
degli interni. Alla morte di Belgioioso, nel 1802 la villa viene 
acquistata dal governo della Repubblica Italiana per farne dono a 
Napoleone e Giuseppina che vi abiteranno per un pò. La villa, ormai 
diventata patrimonio della corona cambia il nome in "Villa Reale" e 
verrà abitata dal vicerè per diversi anni prima di passare sotto gli 
austriaci. Vi ha quindi abitato Radetzky fino alla sua morte, avvenuta 
a Milano nel 1858.  

Persi a Milano... 

 

  

Proprio on riuscite a capire dove siamo?? ok... leggete gli aiuti:  

1. siamo in corrispondenza di due edifici importanti per la città, 
non tanto per il loro interesse storico quanto per la funzione che 
svolgono.  

2. Vicinissimo al luogo della prima foto non molti mesi fa è 
successo un grave incidente  

3. Davanti al luogo della seconda foto, fanno capolinea due tram  

La soluzione nella prossima newsletter...  

Frusta numero 5 

Nuovo numero del notiziario, 
formato PDF. Lo trovate qui 

Se volete aiutarci, come sempre cerchiamo volontari... Indispensabile 
passione, buon senso e capacità organizzative. Il nostro indirizzo e il 

numero di telefono li vedete in alto... fatevi vivi!  



 

Anno 2 - Numero 47 

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. 

Prossimi appuntamenti 

Giovedì 25 settembre alle 17.30 
si terrà la prima lezione del corso 
di cultura milanese e lombarda, 
La prima lezione sarà aperta a 
tutti, Riguarderà i Trattatisti 
lombardi,(in questa lezione 
Bonvesin de la Riva, Mastro 
Martino, B.Sacchi e Platina). 
L'incontro è presso il Polo Liceale 
di Piazza XXV Aprile  

Martedì 30 settembre, dalle 
17.45 alle 19.45 circa, Gianni 
Staccotti terrà la conferenza 
"zafferano, l'oro in tavola", 
presso il Polo Liceale di Piazza 
XXV Aprile. L'ingresso è 
gratuito. 

Per quanto riguarda il Corso, 
abbiamo aperto un'apposita 
pagina raggiungibile cliccando 
qui.. Chi volesse iscriversi dovrà 
compilare l'apposito modulo che 
trovate su quella pagina; se volete 
risparmiare tempo, portatelo già 
compilato !! 

Biiiiigliettiii!!!! 
Fra le novità degli ultimi mesi dell'ATM partite alla grande nel mese 
di agosto, una ci stupisce. Un esercito di controllori (opps li chiamano 
"tutor", ma sempre quel lavoro fanno, quindi noi li chiameremo alla 
vecchia maniera). Chi era qui il mese scorso avrà sicuramente notato 
che, quei pochi tram che passavano, avevano spesso a bordo 3-4 di 
loro che ogni tanto giravano a raccattare biglietti e tessere fra la gente. 
C'è da dire una cosa... ERA ORA! si, visto che "portoghesi" e 
"milanesi" ormai erano una cosa sola, quasi al punto che, i "paganti" 
erano una discreta rarità. La convinzione che tutto a Milano fosse 
gratis era già da anni radicata nella testa della gente, tanto che quelle 
rare volte in cui passavano i controllori era una vera e propria strage di 
multe. 
In questi giorni in cui il numero dei controlli è decisamente superiore, 
anche il numero dei "beccati" in proporzione di è decisamente ridotto. 
Per la prima volta assistiamo ad un "batter cassa" che non viene 
rivolto verso i soliti che comprano sempre il biglietto o che hanno 
l'abbonamento, ma su quelli che non pagano. 
Un po' come cercare le tasse dagli evasori invece che dai soliti quattro 
pirla che le hanno sempre pagate, insomma. Semplice ma geniale (il 
governo non c'è ancora arrivato!!)  
Con questo, esortiamo i controllori a fare il loro lavoro, magari 
augurandoci di vederli non solo in via Broletto, ma anche nelle zone 
un po' più periferiche. Che per una volta la legge sia davvero uguale 
per tutti!!  

La Grigna 
Poco sopra a Lecco, un paesaggio unico e una serie di paesi fuori dal 

comune restano ancora custodi di tradizioni vecchie e nuove. 
G.Staccotti le ha raccolte in un articolo che potete visualizzare 

cliccando qui 

Persi a Milano... 

 

 

Calendario delle prossime conferenze 
Due parole sulle conferenze. Si tengono solitamente a martedì alterni 
dalle 17.45 alle 19 circa e sono gratuite. Per consultare il calendario, 
cliccate qui  

Ci hanno giustamente fatto notare che nelle fotocopie che abbiamo 
distribuito una conferenza cadrebbe il 25 dicembre... Ovviamente è un 
errore di battitura: quella conferenza è il 25 novembre.  

Soluzione dello scorso "persi a Milano" La prima foto è di Corso 
XXII marzo, proprio di fronte al Palazzo di Giustizia e a S.Pietro in 
Gessate. 
La seconda, un po' più difficile, era l'ingresso dell'ospedale Niguarda. 

Veniamo ora a queste foto Sono decisamente semplici e quindi 
daremo i soliti "aiutini" per chi ne ha bisogno... 
1) Per raggiungere entrambi i posti si paga l'ecopass 
2) di uno dei due posti abbiamo parlato nell'ultima newsletter 
3) sotto uno dei due posti c'è una fermata della metropolitana  

Soluzione, ovviamente, nella prossima newsletter!  

 

A proposito della Salamada... 
Occasioni come questa ci fanno capire che, per quanto il lavoro di 
ogni giorno non sia certo semplice e divertente, incontrare soci e 
amici dell'Associazione è qualcosa che ripaga in parte della fatica. 
La salamada infatti è caduta (non a caso) poco prima dell'inizio del 
Corso e delle conferenze, e ci ha dato occasione di informarvi sulle 
novità. Pubblichiamo qui qualche foto dell'evento e approfittiamo per 
ringraziare in particolare chi ha aiutato nell'organizzazione e a servire, 
chi è riuscito a intervenire e chi sarebbe voluto "essere dei nostri" ma 
per impegni lavorativi o familiari non ha potuto. A chi non ha voluto 
partecipare di proposito, inviamo ugualmente il nostro più sincero 
affetto. 



 

Anno 2 - Numero 48 

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.  

Martedì 30 settembre, dalle 
17.45 alle 19.45 circa, Gianni 
Staccotti terrà la conferenza 
"zafferano, l'oro in tavola", presso 
il Polo Liceale di Piazza XXV 
Aprile. L'ingresso è gratuito. 

Sarà in distribuzione una piccola 
dispensa che riassume quanto 
trattato sull'argomento .  
In occasione della conferenza sarà 
gratuita per i soci della Credenza 
e per gli iscritti al Corso, a 
pagamento per gli altri.  

Città militarizzata? 
Di pochi giorni fa la notizia cne, anche in Corso Como sono inisiati i 
pattugliamenti da parte dei militari. Ormai non è più raro vederli in 
giro, fra la preoccupazione di qualcuno, la preplessità di altri e la 
gioia di chi dice "almeno non siamo soli". 
Il problema sicurezza è decisamente più grande di noi: leggi 
inadeguate, carceri strapiene e processi che durano ere geologiche non 
fanno che peggiorare una situazione già drammatica. L'arrivo dei 
militari ha dato un minimo di respiro e ora si vede qualche risultato 
(seppur molto lontano dalla soluzione del problema di fondo). 
Dal 4 agosto, data in cui i soldati sono stati affiancati alle forze 
dell'ordine, i risultati (fonte il Comune di Milano) sono i seguenti : 
1000 pattugliamenti in cui sono sdtate identificate oltre 2500 persone. 
Fra queste 1400 stranieri (poco più del 50%). Fra questi, gli arresti 
sono stati 19 (di cui 14 stranieri, quindi quasi il 75% degli arrestati). 
Da qui si capisce che, rispetto ai fermati, gli italiani arrestati sono stati 
una media di quasi 4 ogni 1000, gli stranieri circa uno ogni 100.... dati 
che parlano da soli. 

Come reagisce il "cittadino medio"? All'inizio li si guardava con 
sospetto e timore (il mitra spianato non aiuta certo a farli sembrare 
amichevoli), mentre con il tempo pare si stia abituando alla loro 
presenza. Quanto all'efficacia, la maggior parte ritiene che non 
servano a molto, ma che diano comunque l'idea di sorvegliare il 
territorio e di conseguenza prevenire alcuni reati minori. 
Risultato incoraggiante, considerando che sono "fra noi" solo da due 
mesi. 

Pagina di presentazione del 
Corso? Cliccate qui  

Due parole sul Corso.... 
E' finalmente iniziato il nostro Corso. L'adesione non è stata 
massiccia come potevamo sperare, ma l'interesse c'è e di questo siamo 
molto contenti. Per rispondere a una delle domande che spesso si 
vengono rivolte da chi chiede informazioni, non c'è obbligo di 
frequenza; vi è stato consegnato il calendario delle lezioni e delle 
conferenze per permettere a chi non ha mai tempo, di poter scegliere 
le lezioni a cui non vuole rinunciare. Un' altra domanda riguarda la 
sede di corso e conferenze. La sede di Piazza XXV Aprile, per quanto 
non comodissima con la metropolitana, offre uno spazio molto ampio 
e ben organizzato. Chi conosce la nostra sede, sa benissimo che un 
numero consistente di persone non riuscirebbe a trovare posto. Non 
escludiamo che, in base alle persone presenti si possa pensare di 
trasferirsi, ma abbiamo preferito farvi fare cinque minuti in più di 
strada a piedi con la certezza che troviate la "vostra sedia" con 
relativo spazio per le gambe piuttosto che la comodità di essere sopra 
alla metropolitana ma dovervi schiacciare in un locale decisamente 
piccolo com'è la nostra sede.  

Persi a Milano... 

 

 

Soluzione dello scorso "persi a Milano" ovviamente erano Piazza San 
Babila e la Villa Reale (dai giardini di via Palestro)  

Veniamo ora a queste piazze... sembrano complicate, ma se 
controllate i particolari vi renderete conto che non lo sono. Gli aiuti 
sono : 

1) in corrispondenza di entrambe c'è una fermata la metropolitana 
2) nella prima foto, il monumento e la piazza non sono per la stessa 
persona 
3) nella seconda foto, l'illuminazione notturna è stata rinnovata l'anno 
scorso 

Soluzione, ovviamente, nella prossima newsletter!  

Prossima lezione del Corso: Pierluigi Crola con "il porta e la metrica". 
Ovviamente l'argomento è lingua e dialetto milanese! 
Appuntamento Giovedì 2/10 al Polo liceale dalle 17.45 alle 19.45. 
L'ingresso è riservato ai soli iscritti al Corso 

Cercasi collaboratori per 
notiziario e newsletter.... se siete 
disponibili, rivolgetevi alla nostra 
sede. 
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Prossima conferenza.  

Martedì 14 ottobre, dalle 17.45 
alle 19.45 circa, l'Ing. Frattini 
terrà la conferenza "Concorsi del 
piano regolatore di milano 1923-
1926", presso il Polo Liceale di 
Piazza XXV Aprile. L'ingresso 
è gratuito. 
Scoprirete che, quasi cent'anni fa, 
erano state fatte un mucchio di 
proposte: alcune assurde e 
irrealizzabili, altre di incredibile 
attualità. La nostra Milano 
sarebbe stata una città mondiale 
se qualcuna di queste fosse stata 
realizzata?. Scoprite i "perchè" in 
questa e nella conferenza in 
quella del 25/11.  

Crisi e champagne  
Lo Champagne non teme la crisi. Un articolo di Tommaso Farina sulle 
pagine di Libero del 26-09-08 propone l'ormai consolidato paradosso 
dell'aumento delle vendite di Champagne proprio in un periodo di 
piena recessione economica. Mentre la produzione industriale è in calo 
del 3,2% la vendita delle bollicine francesi, dopo aver fatto segnare nel 
nostro Paese una crescita record di oltre il 10% dal 2006 al 2007, 
raccoglie successi anche nei primi mesi di quest'anno che rispetto al 
2007 fa segnare un +3,8%. A spiegare questi numeri ci prova Marco 
Gatti intervistato sulle stesse pagine: "Lo Champagne è un sogno, un 
mito. Tutti lo associano a immagini di successo, di letizia. Almeno una 
volta all'anno il brindisi a Champagne è irrinunciabile . E caccia la 
crisi dalle nostre teste, se non dal portafogli". 

Prossima lezione del Corso 

Il Prof. Bogni parlerà della 
Lombardia come culla dell'arte 

liutaria  
Appuntamento Giovedì 9/10 al 

Polo liceale dalle 17.45 alle 
19.45. 

L'ingresso è riservato ai soli 
iscritti al Corso 

Per la pagina di presentazione del 
Corso, Cliccate qui  

Punta d'orgoglio 
Il numero degli abbonati a questa newsletter arriva all'interessante 
numero di 100. Non è poco considerando che l'idea è saltata fuori 
quasi per caso quasi due anni fa. L'intento era quello di informare soci 
e amici riguardo le attività e le iniziative in modo veloce, costante ed 
efficace. Crediamo di aver raggiunto questo scopo. Riceviamo una 
media di 3200 visite al mese per un totale di circa 35000 pagine 
visitate: non poche considerando che gli argomenti che proponiamo 
sono di possibile interesse più che altro per i lombardi. Continuiamo 
con orgoglio a proporvi un sito senza fastidiosa pubblicità, per quanto 
potrebbe abbattere sensibilmente i costi. 
Speriamo che apprezziate i nostri sforzi ....  

Cosa c'è sul nostro sito...  
E' iniziato il Corso e sono arrivati alcuni nuovi soci a cui diamo il più 
caloroso benvenuto. Alcuni di loro non sanno che il nostro sito 
contiene oltre 500 pagine.  

Fra le novità ci sono i video, delle "miniconferenze" su vari 
argomenti. Potete testare con RiconosciMI la vostra conoscenza della 
città. 
Se cercate la lingua e il dialetto nella storia, cliccate qui . 
Alcune cose della città vi vanno strette? segnalatele a Milano che non 
va 
Conoscere la cucina milanese non è cosa da tutti e il sito vi viene in 
aiuto 
Il trasporto pubblico nella storia della città, dalle carrozze ai giorni 
nostri, le suggestive gallery fotografiche della Milano di oggi, o il 
milanese di oggi. 
Come restare informati sulle ultime novità della Credenza? mediante 
le newsletter e i notiziari ai soci (trovate anche i numeri arretrati), 
mentre se volete conoscere le attività della Credenza e chi siamo 
potete cliccare qui  
Potete poi fare un tuffo nella storia, curiosità e personaggi e 
controllare i prossimi eventi in evidenza, manifestazioni non 
organizzate dalla Credenza ma che meritano comunque risalto e un pò 
di propaganda.  
Buona navigazione!!  

Persi a Milano... 

 

 

Soluzione dello scorso "persi a Milano" è chiaramente: Piazza 
Buonarroti con il monumento a Giuseppe Verdi" e la casa di riposo 
dei musicisti a lui dedicata. L'altra è Piazza Repubblica.  

Veniamo alle foto qui a fianco con gli "aiuti"  

1) entrambi i luoghi si trovano all'interno dell'"area ecopass"  
2) Nella piazza della prima foto c'è una colonna piuttosto famosa  
3) Il luogo della seconda foto è la sede di un museo 
4) il secondo luogo è abbastanza vicino alla chiesa di S.Ambrogio  

Soluzione, ovviamente, nella prossima newsletter!  
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Prossima conferenza.  

Martedì 14 ottobre, dalle 17.45 
alle 19.45 circa, l'Ing. Frattini 
terrà la conferenza "Concorsi del 
piano regolatore di milano 1923-
1926", presso il Polo Liceale di 
Piazza XXV Aprile. L'ingresso 
è gratuito. 

Scoprirete che, quasi cent'anni fa, 
erano state fatte un mucchio di 
proposte: alcune assurde e 
irrealizzabili, altre di incredibile 
attualità. La nostra Milano 
sarebbe stata una città mondiale 
se qualcuna di queste fosse stata 
realizzata?. Scoprite i "perchè" in 
questa e nella conferenza in 
quella del 25/11.  

Razzismo e esasperazione 
In questi giorni sembra sia tornato di moda il razzismo, e pare che i 
vigili di milano siano diventati, tutti in un solo colpo, xenofobi, 
arrestando padri di famiglia e poveri lavavetri. 
Viviamo in un clima di esasperazione in cui la stampa evidentemente 
trova terrano fertile per alimentare odio e violenza. Francamente non 
credo che i vigili siano tutti cambiati da qualche giorno. Come credo 
che tutti gli extracomunitari scappino all'alt pestando i vigili che gli 
contestano un'infrazione. In fondo era caputato anche ad ausiliari della 
sosta di finire al pronto soccorso perchè l'automobilista multato in 
tripla fila era li' "solo per due secondi". Ma se l'ausiliario della sosta 
fosse un extracomunitario che multa un italiano, allora sarebbe 
razzismo? 
Sarebbe ora che i giornalisti si occupassero dei VERI problemi della 
città, anzichè occuparsi di cronaca scandalistica degna delle peggiori 
riviste da parrucchiere. Non dimentichiamoci che il periodo dei "sassi 
dal cavalcavia" è stato alimentato dalla continua attenzione di "pseudo-
giornalisti" che hanno riempito pagine e trasmissioni con gli "annoiati 
del sabato sera" facendolo diventare, per un certo periodo uno sport 
nazionale per idioti. 
Vogliamo dimenticare anche i continui attacchi agli ausiliari e ai vigili 
da parte di automobilisti italiani? Ma di quello i giornalisti non amano 
scrivere.  

Prossima lezione del Corso 

Fabio Conte parlerà della Milano 
Celtica con un appuntamento 
straordinario fissato per 
mercoledì 15/10 20.15 in sede.  
Appuntamento Giovedì 16/10 al 
Polo liceale dalle 17.45 alle 
19.45. 
L'ingresso ad entrambi gli 
incontri è riservato agli iscritti 
al Corso 

Crisi economica e povertà 
Alcuni giorni fa, un articolo compraso sul quotidiano gratuito D-News 
ci è sembrato particolarmente emblematico sulla situazione di degrado 
che sta vivendo la nostra città, in cui anziani (molti dei quali 
milanesi!!) sono costretti a cercare fra i rifiuti del mercato per portare a 
casa frutta e verdura. Una situazione che fa decisamente riflettere, 
perchè la povertà è sempre più "dietro casa" di quanto non si voglia 
ammettere. 
Cliccate qui per l'articolo completo (2 pagine)  

Nuovo numero de "la frusta" 
e' già in distribuzione il numero 6 della frusta. In questo numero una 

pagina speciale a un anno dalla scomparsa, è dedicata a Enrico 
Lombardi che è stato, negli anni vicepresidente e presidente della 

Credenza, oltre che un esperto idrografo. Colombo e Crola gli hanno 
dedicato alcune righe in milanese. Trovate inoltre alcune delle 

"cortesie" di Bonvesin, che in una conferenza di qualche giorno fa 
avevano destato la curiosità degli intervenuti. Per visualizzarlo, 

cliccate qui  

Persi a Milano... 

 

 

Orari e programma del Corso 
Per chi non lo sapesse, sul nostro sito c'è il programma completo del 
Corso, i volantini di presentazione, il programma quello delle visite 
guidate e delle conferenze. La pagina a cui trovate tutto questo è 
questa  

Persi a Milano - numero 5  
Soluzione dello scorso "persi a Milano" ... la piazza è Largo Augusto, 
mentre la seconda fotografia è la veduta aerea del Museo della 
Scienza e della Tecnica..  

Veniamo alle foto qui a fianco con gli "aiuti"  

1) la prima foto è decisamente in centro.  
2) L'edificio della seconda foto è all'interno di un altro  
3) Davanti al posto della seconda foto fa capolinea un tram  
4) Vicino al posto della seconda foto c'è un discusso campo nomadi  

Soluzione, ovviamente, nella prossima newsletter!  
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Prossima conferenza  

Martedì 28 ottobre, dalle 17.45 
alle 19.45 circa, l'Ing. Revelli 
terrà la conferenza "expo2015 e 
energie rinnovabili", presso il 
Polo Liceale di Piazza XXV 
Aprile. L'ingresso è gratuito. 

Cosa c'è in progetto per l'evento, 
cosa è già realizzato e come si 
prepara il mondo all'evento? 
Parliamo tanto di "energie 
pulite": a che punto è oggi il 
nostro paese e il mondo e come 
lo sarà nel 2015? 
Alle domande risponderà un vero 
esperto nel settore che collabora 
come comsulente in diverse 
aziende private e pubbliche, con 
la particolare abilità di riuscire a 
tenere una conferenza sia ad una 
platea di esperti del settore che a 
dei semplici interessati. 

Visita guidata  

Sabato 25 ottobre alle 9.00 
presso la nostra sede in via Rivoli 
4, si terrà la prima visita guidata 
alle basiliche di Brera. E' aperta 
SOLO agli iscritti al Corso e alla 
Credenza. Occorre prenotarsi 
dando il nominativo (di persona o 
telefonicamente) presso la nostra 
sede. La visita è gratuita.  

Bisogno di una casa? Costruiscila! 
Siamo (quasi) tutti più poveri. Non ci riferiamo alle oscillazioni dei 
mercati, ma al costo della vita in costante aumento che ha 
letteralmente messo sul lastrico diverse famiglie. L'occupazione 
abusiva di case in certe zone della città è elevatissima, e spesso ad 
opera di famiglie italiane e straniere.  
Altra soluzione, che sembra anche uno degli sport più in voga nella 
nostra città pare sia l'autocostruzione, ovvero l'edificazione di villette 
abusive, solitamente nella periferia della città. 
I costruttori sono, in genere, di provenienza slava: Cominciano a 
tenere d'occhio un terreno, gli spostamenti delle forze dell'ordine e in 
una notte il gioco è fatto... la gettata di cemento che differenzia la 
baracca dalla casa in piena regola, poi i muri e un tetto. 
Le vie preferite per questa attività sono Cusago, Stephenson, 
Bonfadini, Muggiano, Negrotto, Novara, Martirano, Monte Bisbino, 
San Dionigi, Vaiano Valle e Negrotto, ma sono solo alcune di quelle 
prese di mira.  
Quest'attività, è ovviamente espressamente vietata dal regolamento 
Comunale e quando l'autorità di polizia municipale se ne accorge, 
emette, subito un ordine di demolizione che puntualmente viene 
bloccato da un ricorso al TAR degli abusivi. 
La lentezza del procedimento fa si che, abitazioni costruite oltre 
quattro anni fa, siano ancora in piedi in attesa di una risposta. 
Una battaglia che è sempre più difficile vincere, giocata a colpi di 
istanze e ricorsi. Già cinque anni fa si parlava di un centinaio di villette 
in muratura, più che raddoppiate negli ultimi anni.  
Non servono a niente le lamentele e le manifestazioni dei residenti, che 
oltre a sopportare il fatto di essere in zone disagiate e scarsamente 
collegate alla città, devono spesso combattere con lo stile di vita dei 
"nuovi vicini", spesso fatto di furti, scippi, piccole rapine, 
intimidazione ed elemosina, quando non di prostituzione e droga. 
Vista la situazione, perchè non costruiamo un piccolo condominio nel 
Parco Sempione?? 

I quaderni della Credenza 
Sono quei libretti formato A5 che forse avrete visto presso la nostra 
sede. Sono una raccolta monografica riguardo a diversi aspetti della 

cultura (in particolare milanese e lombarda) in cui viene affrontato un 
tema iun modo discorsivo e sintetico, ma con la serietà e l'esperienza 

che fanno parte della Credenza. Il tutto in un formato comodo e 
pratico. I quaderni costano 2€. 

Per conoscere gli argomenti potete cliccare qu, ma vi consigliamo di 
prenderne visione presso la nostra sede prima di decidere di 

acquistarli  

Persi a Milano... 

 

 

Corso : cambio di programma  
A causa di importanti impegni di alcuni docenti, abbiamo dovuto 
spostare la materia di tre appuntamenti. Le lezioni modificate le 
trovate in giallo sul programma, raggiungibile cliccando qui 

Persi a Milano - numero 6  
Soluzione dello scorso "persi a Milano" ... La prima foto era Piazza 
Buonarroti con la statua e la casa di riposo per artisti "Giuseppe 
Verdi"  
Il secondo edificio invece è al centro del Cimitero Maggiore  

Questo numero è decisamente orientato ai trasporti...veniamo agli 
aiuti  

1) la prima foto è di una stazione di utilizzo abbastanza recente  
2) L'edificio della seconda foto è di fianco alla tangenziale  
3) Davanti al posto della seconda foto fanno capolinea parecchi bus  

Soluzione, ovviamente, nella prossima newsletter!  
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Prossima conferenza  

Martedì 11 novembre, dalle 
17.45 alle 19.45 circa, l'Arch. A. 
Lombardo terrà la conferenza 
"Arte e architettura a Milano" 
presso il Polo Liceale di Piazza 
XXV Aprile. L'ingresso è 
gratuito. 

Dolcetto o scherzetto???  
Non inizieremo questa newsletter con il ricordare una festa "di 
importazione" che ha poco o niente a che fare con la nostra cultura. La 
pubblicità e il marketing hanno fatto di tutto negli ultimi anni per farci 
credere che anche da noi dovremmo celebrarla, ma è troppo simile al 
carnevale per entrare davvero nelle nostre abitudini. 
Analizzando però l'origine della festa, ci accorgiamo che non è poi 
tanto distante dal nostro passato: pare infatti che i Celti associassero 
questa festa al loro capodanno, durante il quale fate e elfi pare 
facessero scherzi, anche particolarmente crudeli, agli uomini, nel 
giorno di Samhain.  
Nel cristinamesimo invece, la festa di ognissanti viene istituita il 13 
maggio 610 e celebrata annualmente in ricordo dei cristiani uccisi in 
nome della fede. Verrà poi spostata nel 1048 al primo novembre in 
modo da sostituire il culto di Samhain ancora in voga presso alcune 
popolazioni. 
Negli Stati Uniti, la festa, portata dagli immigrati, viene "rivista" dalla 
borghesia e usata come pretesto per feste di beneficenza cercando di 
eliminare tutti i riferimenti alla morte e ampliandone la parte scherzosa 
e divertente. La tradizione vuole che sia necessario bussare a tredici 
porte diverse per riuscire a sconfiggere la sfortuna. Con il tempo 
prende la connotazione di "notte del diavolo" e successivamente di 
"notte degli scherzi" in cui l'anarchia e i vandalismi erano spesso 
ricorrenti, fino a costringere i governo pensare di vietarla.  
Viene in aiuto l'industria che la trasforma in una festa per bambini che 
bussando alle porte, dovevano ricevere in cambio una fetta di dolce o 
delle caramelle. Fiutato il possibile affare, le ditte coinvolte avevano 
alimentato voci secondo cui diversi bambini erano stati avvelenati da 
dolci fatti in casa. La soluzione? optare per dolci preconfezionati di 
loro produzione.  

Registrazione spettacolo 

Per gli interessati, lunedì 3 
novembre si terrà, presso gli 
studi di Telelombardia di via 
Colico 21 (linee 3, 90, 91 FNM 
Bovisa), la registrazione di uno 
spettacolo della rassegna "gh'era 
ona volta milan", dalle ore 18 
alle 22 circa. 
La partecipazione è gratuita, ma 
richiede prenotazione al numero 
02/91080322 oppure inviando 
una mail a rassegna@amici-
musica.it 
Questo è il pimo di una serie di 
cinque spettacoli chc verranno 
trasmessi da telelombardia da 
gennaio. Per informazioni potete 
contattare direttamente il numero 
telefonico indicato. 

Volontari volonterosi cercasi 
Siamo alla costante ricerca di persone che vogliano darci una mano 
nelle "faccende organizzative". Purtroppo la collaborazione è a titolo 
gratuito, ma vi dà l'opportunità di dare una mano ad un'associazione 
che cerca, nonostante la scarsità di risorse, di dare un servizio 
completo e puntuale verso i soci ed essere un riferimento nell'ambito 
cittadino e istituzionale. 
Per informazioni e adesioni, potete contattarci in sede nel pomeriggio 
da martedì a venerdì. 

Persi a Milano... 
  

 

  

 

Corso : prossime lezioni  
Per chi non avesse letto la scorsa newsletter e non avesse visto il 
cambio effetuato fra tre lezioni, ricordiamo che il programma sempre 
aggiornato potete trovarlo cliccando qui; per semplicità, le variazioni 
sono segnate in giallo, in modo che saltino subito all'occhio rispetto 
alla versione precedente del programma. Per inciso, è vero, abbiamo i 
vostri dati, ma cechiamo di non telefonarvi se non in caso di necessità 
come la sospensione di una lezione o altri eventi di una certa 
rilevanza. 

Prossime lezioni saranno :  
6/11 - STORIA DI MILANO - la facciata del duomo (1) 
13/11 - CASATE MILANESI - i Visconti 
20/11 - STORIA DI MILANO - la facciata del duomo (2) 
27/11 - TRATTATISTI LOMBARDI - Forlengo, Cocai, Scappi e 
Maggi 

Persi a Milano - numero 7  
Soluzione dello scorso "persi a Milano" ... La prima foto è la stazione 
di Milano Certosa, la seconda è la fermata di Cascina Gobba M2. 

Questo numero riguarda invece due luoghi importanti...veniamo agli 
aiuti  

1) la prima foto ritrae una piazza con due caselli  
2)si può salire sull'edificio a torre che vedete in alto a sinistra  
3) l'edificio ha preso il nome da una manifestazione che ospita  

Soluzione, ovviamente, nella prossima newsletter!  
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Prossima conferenza  

Martedì 11 novembre, dalle 
17.45 alle 19.45 circa, l'Arch. A. 
Lombardo terrà la conferenza 
"Arte e architettura a Milano" 
presso il Polo Liceale di Piazza 
XXV Aprile. L'ingresso è 
gratuito. 

Elezioni e polemiche  
Si sono appena concluse le elezioni americane e il nuovo Presidente 
degli Stati Uniti prossimamente si insedierà con l'anorme 
responsabilità di un Paese come l'America sulle proprie spalle. Ci sono 
già state le consuete dichiarazioni imbarazzanti da parte di qualche 
nostro politico che ha il consueto difetto di fare battute alla stampa 
come se fosse in compagnia dei familiari davanti al televisore anzichè 
dietro, a cui conseguono le esagerazioni polemiche di chi commenta 
con odio dal divano di casa, anche qui senza rendersi conto di essere 
dietro al televisore e non davanti.  
Insomma, vedendo dall'America esempi di innovazione, segni di 
civiltà, e segnali di distensione, ci accordiamo che nel nostro paese 
tutti inneggiano alla libertà pensando che sia solo il pivilegio di non 
dover contare mai fino dieci prima di andare in televisione a dire tutto 
quello che passa loro per l'anticamera del cervello.  
Ma del resto il nostro è il paese del "grande fratello" in cui un pirla 
qualunque (meglio se perfetto sconosciuto sgrammaticato e che crede 
che "coniugare un verbo" sia un insulto), può andare in televisione e 
diventare opinionista, sparare sentenze su quello che non conosce e 
criticare quello che crede di aver capito del mondo in cui (nostro 
malgrado) si trova a vivere. Ci scordiamo che la vera libertà che ci è 
ancora offerta, è, almeno ogni tanto, spegnere quel maledetto 
televisore e pensare con la nostra testa. 
Di sicuro il commento che ci uscirà sui fatti del mondo sarà più 
intelligente di quello che sentiamo nei vari monologhi urlati della 
giungla di canali televisivi. 

La talpa in città 
Non è una favola, e nemmeno il 
caso di chiamare la 
disinfestazione. La talpa di cui 
stiamo parlando è quella 
meccanica che scava la 
metropolitana 5. Scava una 
media di 10 metri al giorno; non 
pochi se consideriamo che riveste 
già la galleria scavata con gli 
appositi materiali prefabbricati. 
Con questo sistema, Milano 
prevede di dotarsi, entro il 2015, 
di 142km di metropolitana, 152 
stazioni e di trasportare una 
media di 2 milioni di persone al 
giorno. Ringraziamo l'Expo, o 
saremmo rimasti indietro di altri 
30anni...  

Elezioni e Panettonada  
Per il prossimo 9 dicembre (data ancora da confermare), è previsto lo 
svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo della 
nostra Associazione. Con l'occasione vorremmo invitare tutti i soci e 
amici della Credenza a partecipare ad una "salamada" in veste 
natalizia, in cui sarà principe il panettone al posto dei salumi. Se 
qualcuno volesse candidarsi, sarà più che benvenuto: dovrà dare il 
nominativo (anche telefonicamente) presso la segreteria. Con le 
prossime newsletter e con la prossima edizione de "la frusta" vi 
terremo informati sull'argomento.  

Persi a Milano... 

 

 

Corso : prossime lezioni  
Ricordiamo che potete trovare il programma aggiornato cliccando qui  
Prossime lezioni saranno :  
13/11 - CASATE MILANESI - i Visconti 
20/11 - STORIA DI MILANO - la facciata del duomo (2) 
27/11 - TRATTATISTI LOMBARDI - Forlengo, Cocai, Scappi e 
Maggi 

Persi a Milano - numero 8  
Soluzione dello scorso "persi a Milano" ... La prima foto era Piazza 
XXVI Maggio e la seconda il palazzo della Triennale con la torre 
Branca. 

Questo numero riguarda due piazze...veniamo agli aiuti  

1) nelle vicinanze della prima piazza c'è la metropolitana  
2) la metropolitana si ferma sotto la seconda piazza  
3) sulla prima piazza si affaccia un teatro  
4) nella seconda piazza passa la filovia  

Soluzione, ovviamente, nella prossima newsletter!  
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Prossima conferenza  

In considerazione del fatto che il 
giorno 25/11 molto probabile lo 
sciopero dei mezzi pubblici, 
abbiamo riteunto fosse meglio 
ANNULLARE l'appuntamento, 
che verrà riproposto nel prossimo 
ciclo di conferenze che partirà da 
Gennaio 2009.  

Martedì 9 dicembre 2008, dalle 
17.45 alle 19.45 circa, Tullio 
Barbato parlerà di un tema 
scottante e di attualità: "case e 
casini di Milano", in cui 
scopriremo cosa è cambiato con 
la discussa legge Merlin. presso 
il Polo Liceale di Piazza XXV 
Aprile. L'ingresso è gratuito. 

la città della "troppa libertà" 
Finita la "corsa all'expo", durante la quale la città ha vissuto un piccolo 
"miracolo sociale", la nostra Milano è tornata alla sua forma-classica, 
in cui i reati si consumano sotto gli occhi di forze dell'ordine che, per 
leggi assurde finiscono per fare finta di niente. 
Campi nomadi organizzati in modo che la polizia non possa entrarvi, 
villette in muratura costruite sul fatto che la legge è lenta e non ne 
ordinerà l'abbattimento prima di 6-7 anni. 
Sopralzi selvaggi degli edifici storici, abusi edilizi inconcepibili e che 
deturpano il paesaggio e l'aspetto della città, basati sul "prossimo 
condono" in cui tutto si sistemerà pagando qualche centinaio di euro. 
Parliamo ad esempio dei "suonatori" della metropolitana affiancati da 
un gruppetto di scippatrici-bambine abilissime nel ripulire il contenuto 
delle borsette, dei "portoghesi" che saltano i tornelli, o passano in dieci 
dall'ingresso degli invalidi, tutto sotto gli occhi degli "agenti di 
stazione" che fanno finta di ignorare la scena. 
Non dimentichiamo gli automobilisti che si inventano i parcheggi sulle 
rotaie, in tripla fila, sui marciapiedi o al centro della strada, i tassisti 
che nonostante i prezzi convenzionati per gli aereoporti chiedono cifre 
assurde accampando la scusa di supplementi inesistenti. Esempio 
principe è quello dei panifici-oreficerie in cui comprare qualcosa (pane 
compreso) è come essere sottoposti a una rapina, a cui fortunatamente 
si oppongono alcuni grandi catene di supermercati. 
Chiunque viaggi la sera sui mezzi pubblici si diverte ormai a fare la 
"conta degli italiani" che ormai non si fidano più ad andare in giro se 
non dentro a SUV rumorosi e iperblindati.  
Capita di assistere a scene già viste in america, in cui, quando il giorno 
di mercato finisce, decine di anziani (e non parliamo di "barboni"), 
rovistano fra le cassette della frutta e i rifiuti in cerca di cibo prima che 
arrivi l'amsa a fare piazza pulita. 
Non riconosciamo più la nostra Milano, in cui la generosità verso chi 
ha bisogno è sempre venuta dal cuore, se non dal fatto che nella nostra 
città c'è il maggior numero di volontari e di associazioni di 
volontariato che riescono a fare davvero tantissimo, ma non 
abbastanza. 
Abbiamo davvero bisogno di un "miracolo a Milano" che riporti un po' 
di ordine e di umanità in quella che, in passato, era un'autentica perla 
nazionale di vivibilità e di accoglienza 

Non tutti sanno 
che... 
la fermata di Crocetta della 
metropolitana 3, originariamente 
si doveva chiamare Lamarmora. 

era previsto che la fermata di 
Missori avesse un ingresso 
direttamente all'interno della 
Torre Velasca, come nei 
grattacieli americani. 

il progetto originale prevedeva, 
dopo uno sdoppimento, che la 
linea 3 arrivasse all'Ospedale 
Niguarda  

   

Visita guidata del 29/11/2008 
Il Prof.Colussi, terrà la visita alla facciata del Duomo - "astrologia e 

alchimia al servizio della Beata Vergine". La visita è gratuita, ma 
possono partecipare SOLO gli iscriti al corso e i soci della Credenza. 
Per ragioni organizzative, vi chiediamo di prenotare via telefono, mail 

o di persona, anche con un minimo anticipo. 

Persi a Milano... 

 

 

Corso : prossime lezioni  
Ricordiamo che potete trovare il programma aggiornato cliccando qui  
Prossime lezioni saranno :  
20/11 - STORIA DI MILANO - la facciata del duomo (2) 
27/11 - TRATTATISTI LOMBARDI - Forlengo, Cocai, Scappi e 
Maggi 
4/12 - MILANO CELTICA - Liguri, Insubri e Ambroni 
11/12 - IDROGRAFIA - idrologia e laghi prealpini 
18/12 - CASATE MILANESI - gli Sforza  

Persi a Milano - numero 9  
Soluzione dello scorso "persi a Milano" ... La prima foto era Piazza 
Piemonte, la seconda, più difficile, era piazza Piola.  

Questo numero riguarda due piazze...veniamo agli aiuti  

1) nella prima foto c'è un edificio che ha servito per cent'anni da 
stazione 
2) nella seconda foto un particolare monumento si trova in una piazza 
3) la metropolitana non è vicinissima ad entrambi i luoghi  



4  
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Prossima conferenza  

In considerazione del fatto che il 
giorno 25/11 molto probabile lo 
sciopero dei mezzi pubblici, 
abbiamo riteunto fosse meglio 
ANNULLARE l'appuntamento, 
che verrà riproposto nel prossimo 
ciclo di conferenze che partirà da 
Gennaio 2009.  

Martedì 9 dicembre 2008, dalle 
17.45 alle 19.45 circa, Tullio 
Barbato parlerà di un tema 
scottante e di attualità: "case e 
casini di Milano", in cui 
scopriremo cosa è cambiato con 
la discussa legge Merlin. presso il 
Polo Liceale di Piazza XXV 
Aprile. L'ingresso è gratuito. 

Dehor, gazebo, baracchino, tenda, 
bancarella, veranda o capannone? 

Sono loro i protagonisti degli ultimi anni... abusati e discussi, osteggiati 
e installati ovunque, provvisori e semipermanenti, fastidiosi quanto 
brutti. 
Li abbiamo visti per ogni occasione: politica, pubblicità, beneficenza, 
cultura, spettacolo o deposito, per aumentare lo spazio espositivo e i 
metriquadri disponibili, ovviamente a discapito del suolo pubblico. 
Volendo applicare alla lettera il regolamento comunale, oltre la metà 
sarebbe dichiarata fuori legge, ma come tutte le regole, sono fatte per 
essere infrante. 
Ed eccoli, nelle periferie, ma soprattutto in centro, a deturpare il centro 
e le vie limitrofe. Le mille bancarelle in occasione del natale occupano 
l'intera via Dante, mentre altri occupano da mesi il sagrato del Duomo e 
rimarranno ancora a lungo. 
Notizia della scorsa settimana, la guerra contro il dehor del Savini, 
colpevole di essere stato edificato senza nessun'autorizzazione. Questo 
pone diverse domande... qualcuno ha dato l'autorizzazione ad installare 
quelli esistenti in Galleria? quelle terrificanti estensioni dei negozi chic, 
fra cui orribili fioriere, ringhiere e "tende a ossigeno" riscaldate che 
ospitano decine di tavolini pronti per fregare i turisti che passano. Cosa 
dire poi di quello che è sempre stato al centro della Galleria, altro 
pugno nell'occhio in una Milano già piena di prefabbricati in 
cartongesso senza gusto che fanno finta di vendere cultura e 
informazioni inesistenti? 
I commercianti gridano allo scandalo contro le tende che ospitano i 
mercatini natalizi senza rendersi conto che le loro sono forse anche 
peggio, o più probabilmente lo sanno, ma la concorrenza non piace a 
nessuno. 
Quanto dovrà passare prima che il Comune si renda conto che queste 
fastidiose aggiunte al panorama cittadino non fanno altro che rovinare 
l'estetica dei monumenti impedendo ai cittadini di circolare 
liberamente. 
Qualcuno crede che. compartimentando gli spazi con delle tende, la 
città diventi più vivibile. Forse farebbe bene a capire che la vivibilità di 
una città si ottiene con ben altri passi, fra cui anche facendo funzionare 
i mezzi pubblici la notte. 

Visita guidata del 29/11/2008 

Il Prof.Colussi, terrà la visita alla 
facciata del Duomo - "astrologia e 
alchimia al servizio della Beata 
Vergine". La visita è gratuita, ma 
possono partecipare SOLO gli 
iscritti al corso e i soci della 
Credenza. 
Per ragioni organizzative, la 
visita si effettua su prenotazione 
che potete darci via telefono, mail 
o di persona, anche con un 
minimo anticipo. 
Grazie per la collaborazione  

Al nostro amico Michel vanno le nostre più sentite condoglianze per il 
lutto che ha recentemente colpito la sua famiglia. Purtroppo nessuna 
parola potrà restituirgli la serenità che una persona buona come lui 
meriterebbe, ma gli siamo comunque vicini con un grandissimo 
abbraccio.

  

Persi a Milano... 

 

 

Convocazione assemblea dei Soci 
Signori soci e gentili socie dell’Antica Credenza di Sant’Ambrogio, 
siete  convocati per il giorno 9 dicembre 2008 alle ore 7,00 presso la 
sede di Milano, Va Rivoli, 4 in prima convocazione e per il giorno 
successivo 
10 dicembre 2008 ore 16.00 
nello stesso luogo in seconda convocazione per discutere e deliberare 
sul seguente 
Ordine del giorno 
1 – rendiconto attività sociale 
2 – rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo scaduti per 
compiuto mandato 
3 – varie ed eventuali 

quanto al punto due all’o.d.g. i soci e le socie  che intendono avanzare 
le loro candidature sono pregati di darne comunicazione scritta entro 
l’8 dicembre. 
Qualora importanti e inderogabili impegni impedissero di partecipare 
personalmente si potrà delegare altro socio o socia. 

Pronta "la mini frusta" numero 7 
Premete qui per visualizzarla  

Persi a Milano - numero 10  
Soluzione dello scorso "persi a Milano" ... La prima foto era la stazione 
della Bullona, la seconda Corso Indipendenza  

...veniamo agli aiuti del numero attuale  

1) Al centro della prima via di scorrimento, passa il tram 
2) La via passa su un ponte che vedete, sopra una ferrovia poco usata 
3) La piazza della stazione nella seconda foto fa da capolinea per un 
tram  
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Prossima conferenza  

Martedì 9 dicembre 2008, dalle 
17.45 alle 19.45 circa, Tullio 
Barbato parlerà di un tema 
scottante e di attualità: "case e 
casini di Milano", in cui 
scopriremo cosa è cambiato con 
la discussa legge Merlin. presso 
il Polo Liceale di Piazza XXV 
Aprile. L'ingresso è gratuito. 

Troppe tende davanti al Duomo! 
E' da un mese ormai: sperare di vedere il Duomo da via Torino è 
impossibile e lo sarà ancora a lungo. Due tendoni enormi occupano 
tutta la piazza limitando la visuale e rovinando la piazza-simbolo della 
nostra città. 
Il vizio di permettere di costruire ogni sorta di tensostruttura è ormai in 
voga da anni, ma mai come questa volta la situazione diventa 
"emergenza" per quanto riguarda il decoro urbano e la vivibilità della 
Piazza. 
Non sono certo le uniche: anche in Cordusio, un prefabbricato che 
ospita gli uffici della (bella) mostra fotografica che occupa tutta via 
Dante campeggia da diversi mesi, ma quantomeno non dà troppo 
fastidio alla vista. 
Così non si puo' dire invece dei banchetti che, in via Mercanti, 
spuntano come funghi in occasione del natale (e che di natalizio 
vendono poco-nulla) in piena concorrenza con la Fiera dell'Artigianato 
e con la fiera di Sant'Ambrogio, ogni anno sempre più triste e sempre 
più frequentata da abusivi che i vigili hanno paura a cacciare via. 
Insomma, è vero che Milano, specialmente sotto natale si trasforma in 
un'unica bancarella, ma francamente esistono dei limiti che dovrebbero 
essere imposti dalla decenza. E' vero che queste manifestazioni "fanno 
cassa" e il Comune ne ha un grande bisogno, ma serve decisamente 
qualcuno che metta un freno alle "autorizzazioni a pioggia". 

Città di Sant'Ambrogio 

Di svolgerà questa domenica (30 
novembre) l'iniziativa che porterà 
tre paesi italiani che portano il 
nome di Sant'Ambrogio, a 
Milano nella Basilica di 
Sant'Ambrogio. 
I tre paesi sono Sant'Ambrogio di 
Torino, Sant'Ambrogio di 
Valpolicella e Sant'Ambrogio sul 
Garigliano. 

L'appuntamento, è per le ore 12 nella Basilica di Sant'Ambrogio, 
dove verrà celebrata la Santa Messa a cui parteciperanno i cori di 
questi tre Paesi. Verranno riservai dei posti appositamente per la 
Credenza e per i nostri ospiti. Questo appuntamento è ovviamente 
gratuito e tutti sono invitati a partecipare. 
Successivamente (per ragioni di spazio non è stato possibile estendere 
l'invito a persone diverse da quelle che hanno già prenotato) il gruppo 
si trasferità in un ristorante in cui verranno recitate alcune poesie nei 
diversi dialetti e i cori si esibiranno. Ricordiamo che i posti per il 
ristorante sono già esauriti e che per ragioni di sicurezza, non sarà 
possibile fare entrare persone in più rispetto a quelle che hanno 
già prenotato.  
Per l'occasione è stato pubblicato un libretto che riporta cenni storici, 
notizie generali e le poesie di queste città. Il volumetto sarà in 
distribuzione presso la Basilica e i soci potranno chiederlo 
gratuitamente presso la nostra sede anche il giorno delle elezioni. 
Al di fuori di tali date e per tutti i "non soci", il quadernetto sarà in 
vendita a 2€.  

Pubblicheremo nei prossimi numeri un resoconto dettagliato sulla 
giornata e qualche foto. Per avere qualche informazione in più, potete 
cliccare qui  

  

Persi a Milano... 
  

 

  

 

  

Elezioni e bicchierata il 10/12  
Ricordiamo che il giorno 10 dicembre si terranno le Elezioni per il 
rinnovo del Consiglio direttivo. Ma non solo. Come tradizione della 
nostra Associazione, le elezioni sono occasione per ritrovarsi e 
scambiarsi gli auguri di natale (dal 15 in poi non ne potrete più di 
brindisi e panettoni, quindi : noi anticipiamo i tempi!!) sempre 
mercoledì 10 dicembre dalle ore 16 in poi. 
A questo appuntamento sono invitati tutti i soci e anche gli iscritti al 
Corso, a tutti gli effetti soci della Credenza. Non dimenticatevi!  

Corso : prossime lezioni  
Ricordiamo che potete trovare il programma aggiornato cliccando qui  
Prossime lezioni saranno :  
4/12 - MILANO CELTICA - Liguri, Insubri e Ambroni 
11/12 - IDROGRAFIA - idrologia e laghi prealpini 
18/12 - CASATE MILANESI - gli Sforza  

Persi a Milano - numero 11  
Soluzione dello scorso "persi a Milano" .... le foto erano Via 
Ripamonti e la stazione i Porta Genova  

...veniamo agli aiuti del numero attuale  

1) Al centro della prima via di scorrimento, passa il tram 
2) La via passa su un ponte che vedete, sopra una ferrovia poco usata 
3) La piazza della stazione nella seconda foto fa da capolinea per un 
tram  

Mini-frusta numero 7 
Per un errore è stata messa in linea una versione difettosa del file. 
Adesso dovrebbe essere tutto sitemato, quindi cliccate qui per 
visualizzarla!!  

Vi ricordiamo inoltre che tutti i numeri precedenti dei notiziari sono 
consultabili: per arrivare al menu, potete cliccare qui  

Eventi in evidenza 
La Credenza vi segnala alcune 
iniziative di altri enti degni di 
maggiore risalto. La sezione che 
ospita questi appuntamenti è lo 
spazio "eventi in evidenza" 
facilmente raggiungibile dalla 
homepage del nostro sito o in 
alternativa cliccando qui  
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Prossima conferenza  

Martedì 9 dicembre 2008, dalle 
17.45 alle 19.45 circa, Tullio 
Barbato parlerà di un tema 
scottante e di attualità: "case e 
casini di Milano", in cui 
scopriremo cosa è cambiato con la 
discussa legge Merlin. presso il 
Polo Liceale di Piazza XXV 
Aprile. L'ingresso è gratuito. 

Una bicicletta a noleggio 
Sarebbe dovuto partire diversi mesi fa, ma a causa di problemi legali 
fra la società assegnataria e quella esclusa dalla gara, siamo arrivati 
fino ad oggi. Per la nostra cttà non si tratta di una novità: quasi dieci 
anni fa un servizio simile era stato inaugurato, con il risultato che, in 
poche settimane, tutte le biciclette a disposizione sono state rubate. 
Ora i sistemi di controllo sono un pò più tecnologici e il sistema è 
gestito da una società che fa questo di mestiere, quindi vogliamo 
sperare di non arrivare nuovamente ad una situazione simile a quella 
del passato. 
Il sistema al momento è attivo solo dietro abbonamento (anniale, 
settimanale o giornaliero): una verificato l'abbonamento, possiamo 
prelavare la bicicletta e usarla per un massimo di due ore, lasciandola 
successivamente a una delle stazioni gemelle di quella da cui 
l'abbiamo prelevata. 
Se l'operazione si conclude entro la mezz'ora, non ci costa nulla, 
mentre il prezzo aumenta se la teniamo per più tempo. Se la stazione a 
cui vorremmo lasciarla non ha posti disponibili, ce ne segnalerà 
un'altra vicina. Da quel momento abbiamo 15 minuti per lasciarla 
dove ci è stato detto senza aggravi sul prezzo.  

Cerchiamo ora i punti deboli del servizio: intanto (al momento) l'area 
coperta è solo quella della cerchia dei bastioni (circa il 70% delle 
stazioni sono all'interno della circonvallazione interna). 
Il servizio funziona solo dalle 7 alle 23: se pensavate, avendo perso 
l'ultimo tram, di tornare a casa in bicicletta, scordatevelo: dovrete 
farla a piedi!. 
Le biciclette sono 24/h a disposizione di eventuali vandali, attivi 
anche al di fuori dell'orario 7-23. La società prevede l'addebito di 50€ 
per ogni danno di lieve entità procurato alla bicicletta: resta da 
chiedersi chi certifichi questo danno e soprattutto come possano 
essere sicuri siamo noi la causa. 
Dal regolamento, riusciamo a capire che, se ci teniamo la bicicletta 
per 24ore, dovremo pagare 150€ di penale. Se alla registrazione pero' 
abbiamo dato un numero di carta di credito ricaricabile in cui sono 
presenti i fondi strettamente necessari a pagare il "servizio ordinario", 
la rimanenza dove vanno a prenderla??? 

Insomma, qualche innovazione, ma anche un po' di ombre dietro un 
servizio che, appena nato, rischia di essere quacosa di "già visto". 
Vedremo se la civiltà dei milanesi non si scontrerà con la classica 
ingestibilità italiana. Per il momento, il servizio ci è già costato cinque 
milioni di euro. Speriamo non siano ancora soldi buttati!  

 

Il nostro sindaco all'inangurazione 
del servizio di bike-sharing

Nuovo numero per i vigili 

Da alcuni mesi, all'ormai classico 
02/77271 è stato affiancato il più 
semplice 02/0208. L'operazione 
comunale di semplificazione dei 
numeri di telefono, quindi 
continua e dopo il 
"supercentralino" 02/0202 
ribattezzato "Milano semplice" 
altri numeri seguiranno... 

Elezioni e bicchierata il 10/12  
Ricordiamo che il giorno 10 dicembre si terranno le Elezioni per il 
rinnovo del Consiglio direttivo. Ma non solo. Come tradizione della 
nostra Associazione, le elezioni sono occasione per ritrovarsi e 
scambiarsi gli auguri di natale (dal 15 in poi non ne potrete più di 
brindisi e panettoni, quindi : noi anticipiamo i tempi!!) sempre 
mercoledì 10 dicembre dalle ore 16 in poi. 
A questo appuntamento sono invitati tutti i soci e anche gli iscritti 
al Corso, a tutti gli effetti soci della Credenza. Non dimenticatevi!  

  

Persi a Milano... 

 

 

Corso : prossime lezioni  
Ricordiamo che potete trovare il programma aggiornato cliccando qui  
Prossime lezioni saranno :  
4/12 - MILANO CELTICA - Liguri, Insubri e Ambroni 
11/12 - IDROGRAFIA - idrologia e laghi prealpini 
18/12 - CASATE MILANESI - gli Sforza  

Persi a Milano - numero 12  
Soluzione dello scorso "persi a Milano" .... le foto erano Crocetta e 
Piazza Giulio Cesare (ex fiera)  

...veniamo agli aiuti del numero attuale  

1) Si trova nella zona ovest, vicino a via Novara 
2) è una stazione della metropolitana  

Città di Sant'Ambrogio 
Un nostro illustre ospite, Sergio Angeletti, giornalista (e non solo) , ha così commentato l'evento : 

innanzi tutto farei notare che S. Ambrogio benedisse - con grande esempio già d'aperta accoglienza - 
l'arrivo a Milano di un nero nordafricano, un algerino di Tagaste-Numidia, pure battezzandolo per 
l'opportuna conversione al Cattolicesimo; con santa preveggenza, perché il nero, un certo Aurelio 
Agostino, divenne a propria volta grande Santo e grandissimo Dottore della Chiesa; 
quanto al cordialissimo festosissimo incontro nord-centro/sud delle città italiane in Suo nome, vien da 
parafrasare "Fatti [magari!] gli italiani, sicuramente per il 30 novembre 2008 abbiamo fatto gli 
ambrosiani"; 
-- e sull'augurio di continuità dell'impresa, ricordiamo che AMBROGIO significa non per niente 
'immortale', dal greco "ambrotos" appunto; 
-- eppoi notavamo che, in un lungo tratto di tempo in cui non si segnalano miracoli dovuti a S. Ambrogio 
(ben altri sono attualmente in voga gl'invocati) , s'è vero com'è vero che il clou dell'iniziativa ha avuto 
come palcoscenico il locale 'Miracolo a Milano', la sua presa di nome da un film cede ora all'avvenutovi 
Miracolo a Milano della 4 città che vi si sono unite sotto la benedizione di S. Ambrogio. 
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Conferenze 
Dopo la pausa natalizia, le 
conferenze riprenderanno come 
di consueto, a martedì alterni a 
cominciare dal 17 gennaio 2009. 
Il calendario è in preparazione e 
verrà pubblicato appena 
possibile. 

Elezioni e panettonada 
Ringraziamo chi ha voluto partecipare a queste due importanti eventi, 
abbinati in modo da trasformare un "dovere civico" di socio in 
un'occasione per incontrarsi, fare due chiacchiere e scambiarsi gli 
auguri per le prossime feste. Nonostante quello che possiate crederere, 
la credenza non è già in vacanza... stiamo organizzando le conferenze 
dei prossimi mesi, sempre all'insegna di argomenti interessanti e il più 
variegato possibile. 
I risultati delle elezioni sono: presidente : Giuseppe Frattini,  
vicepresidente : Gianni Staccotti, segretario Enrico Galli. 

Per altri dettagli potete cliccare qui per la foto degli eletti, cliccate qui 

Conferenza del 17 gennaio : 
"387 d.c. Tre santi in Milano, 
capitale dell'Impero 
(Ambrogio, Agostino e 
Simpliciano)" 
relatore Eraldo Alenghi  

Sicurezza nei cantieri? ...superflua!  
Dopo anni di polemiche sulla sicurezza, la situazione non sembra 
affatto cambiata. Difficilmente gli operai nei cantieri edili hanno il 
casco, ancora più difficilmente lo indossano. E la gente sta a guardare 
senza dire niente. 
La foto (cliccate qui per vederla ingrandita ) evidenzia che, durante 
lo smontaggio di un ponteggio, nessuno degli operai ha il casco, 
l'imbragatura che solo uno degli operai porta non è attaccata a nulla, i 
pali vengono calati con una corda senza dispositivi di sicurezza. 
Inoltre un inquilino della casa osserva la scena. 
La foto è del 19/12 e il ponteggio in questione si trova in via Tortona 
2, ma potrebbe essere qualunque cantiere della nostra città. Sicurezza 
sul lavoro? No, tanto è inutile, e poi, se nessuno controlla che 
problema c'è???  

 

Tram-busto di dicembre 
E' uno dei mesi più difficili per il trasporto pubblico: se nei mesi 
normali mezzi strapieni, corse saltate e disagi sono all'ordine del 
giorno, a dicembre si raggiunge uno spaventoso picco. Il traffico è 
sconvolto, le auto in tripla fila si fermano per passare nei negozi per 
gli acquisti di natale e i centri commerciali sono impraticabili come se 
regalassero qualcosa. 
Comune e vigili sono sempre più impotenti nei riguardi degli 
automobilisti che intasano la città con i loro mezzi e che entrano in 
centro nonostante il loro "suv" consumi il carbutante di sei macchine 
di normale cilindrata. Ancora pochi giorni di pazienza e la città 
finalmente inizierà a svuotarsi lasciando a chi resta l'illusione di una 
Milano vivibile e gradevole. una decina di giorni che rimpiangeremo 
fino ad Agosto, quando la città si svuoterà nuovamente per le ferie 
estive. Coraggio, Milano!!  

Buone feste!  
Vorremmo salutare tutti Voi che 
ci seguite e che leggete e ci 
seguite tramite la newsletter, 
questa occasione di 
comunicazione nata quasi per 
scommessa e che, in due anni, 
conta già 130 iscritti. Non sono 
tantissimi ma nemmeno pochi. 
Quello che volevamo fare era 
informarvi in maniera efficiente 
ed immediatasulle novità, 
iniziative e variazioni di 
programma della nostra 
Assocazione per esservi più 
vicini. 
La soddisfazione nell'essere 
riusciti nell'intento ci riempie di 
orgoglio che ci spinge ad andare 
avanti. 
Non è semplice mandare avanti 
un'associazione come la nostra 
che vuole preservare anche la 
cultura locale senza che qalche 
ignorante ci definisca, senza aver 
mai letto due righe dal nostro sito, 
di questo o di quel partito 
politico. 
Ribadiamo qui la nostra completa 
indipendenza. Stiamo dalla parte 
della città, e non abbiamo remore 
nel criticare o nel lodare i politici 
locali, a qualunque schieramento 
appartengano. L'augurio a queste 
persone è di maturare e imparare 
a leggere, finendola di prendere le 
parole e cercarne i significati 
occulti. 
Arrivederci al prossimo anno!  

Hanno detto... 
  

Si corre lo stesso rischio a credere troppo che a credere troppo poco.
(Denis Diderot) 

E' men male l'agitarsi nel dubbio, che il riposar nell'errore.(Alessandro 
Manzoni) 

L'opposto della menzogna non e' la verita'.(Cesare Cantu')  

 
Il vero carattere di un uomo si riconosce in ciò che lo diverte. (Joshua 
Reynolds) 

Nulla infonde più coraggio al pauroso della paura altrui. ( Umberto 
Eco) 


