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notiziari per i amis de la Credenza 

 

Antica Credenza di sant'Ambrogio  Via Rivoli 4 - Corso Garibaldi 11  20121 Milano 
tel fax 02861587 antigacredenza@hotmail.com      www.anticacredenza santambrogiomilano.org 

 

Eleggiamo il "direttivo" 
Come tutte le associazioni anche la nostra ogni tanto deve eleggere il 
consiglio direttivo. Lo sappiamo che si tratta di una faccenda noiosa, però 
dobbiamo ritrovarci e per rendere più piacevole l'incontro vuol dire che 
organizzeremo qualcosa che somiglia a un picnic, non in campagna, sotto un 
albero ma al chiuso, sotto il gonfalone della Credenza.   
Il giorno 14 maggio 2007  a partire dalle 17 e proseguendo fino alle 22, si 
potrà votare presso la nostra sede in Via Rivoli. Dopo tale ora si 
conteggeranno i voti da parte di soci indicati dal direttivo uscente.  
Tutti i soci possono essere eletti.  
Ai votanti sarà presentata una scheda contenente una lista di persone 
proposte dal direttivo uscente, avendo comunque la possibilità di votare per 
qualsiasi socio anche non in lista.  
Ricordiamo che i soci votanti  dovranno essere in regola con l'iscrizione 2006 
o 2007 per i nuovi soci, secondo quanto stabilito dallo Statuto in vigore.   
Le undici persone che avranno ricevuto il maggior numero di voti saranno 
elette. I primi nove saranno  consiglieri effettivi ai quali si aggiungeranno due 
consiglieri supplenti. Durante la prima seduta degli eletti, che dovrà avvenire 
entro una settimana dal giorno delle elezioni, essendo presieduta dal 
consigliere più anziano, i consiglieri  eleggeranno il presidente, il vice 
presidente, il segretario.  
Vi ricordiamo che è importante scegliere i consiglieri che in tal modo si 
sentiranno maggiormente responsabili della loro attività a favore della 
Credenza.  
Siamo certi che interverrete numerosi ma offriamo una possibilità a chi non 
può partecipare. In questo caso il socio dovrà spedire la scheda che 
alleghiamo entro il giorno delle elezioni, in modo anonimo.  
Ve spettom. Cerchii de fass vedè, inscì passarem ona quai ora insemma,  
scambiandos quatter ciaccer.     
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Parliamo del nostro sito 
 
Non tutti posseggono o usano il PC e quindi tanto meno possono approfittare del 
collegamento Internet. Però, eh sì, però i nostri soci che sono in grado di navigare sono 
invitati a frequentare il nostro sito. Anche per dare una soddisfazione a chi si sforza di 
tenerlo aggiornato che vi garantiamo è un lavoro abbastanza impegnativo, sia dal punto di 
vista del tempo che quello dei contenuti. Se non lo avete visitato da qualche tempo, sarete 
piacevolmente sorpresi nel costatare che è molto più articolato di un tempo e offre ai 
visitatori la possibilità di potere intervenire nelle inchieste, nelle denunce di quanto non 
funziona in città, nella gestione della nostra Associazione. Il costante aggiornamento offre 
la possibilità non solo di ricevere le notizie con immediatezza ma  permette  un risparmio 
alla Credenza che  fornendo i vari notiziari attraverso l'e-mail dei nostri soci, 
risparmierebbe sulle spese postali che non sono indifferenti. É stato anche attivato un 
servizio di comunicati  attraverso la posta elettronica ovvero una newsletter. Qualche socio 
è già collegato, altri possono chiedere di essere allacciati al servizio.  Chiedete e l'amico 
Daniele Ceresa vi darà ogni spiegazione possibile.                                                         � 

 

Quelli della Credenza sono tornati 

a scuola ( e l'era ora...) 
 
Al fine di collaborare a un progetto con gli assessorati “Famiglia., Scuola e Politiche 
sociali” e  “Turismo, Marketing Territoriale, Identità”, i soci della  Credenza sono tornati a 
scuola: alle elementari e alle medie. Infatti sette  scuole  primarie e cinque secondarie 
hanno aderito alla iniziativa che è stata  proposta da noi sino dall'agosto dell'anno scorso. 
La nostra operazione, che entra in un'iniziativa globale “Iniziative educative". Quanto ci 
riguarda è “Storia e storie di Milano" ed esamina la nostra città. Gli argomenti che i relatori 
stanno trattando, riguardano i personaggi che hanno fatto importante Milano; i ricordi dei 
nonni; i luoghi celebri della città; le leggende e le tradizioni milanesi. Purtroppo, per motivi 
a noi ignoti che possiamo immaginare, il via all'iniziativa ci è stato dato solo nel mese di 
febbraio quindi per mancanza di tempo abbiamo dovuto dividerla in due tempi: il primo fino 
a giugno e il secondo a partire da ottobre. In particolare le uscite dovranno essere ancora 
programmate e scelte e qualora le scuole scegliessero tra le proposte quelle che si 
svolgeranno all'aperto, finiremo il corso l'anno prossimo, in primavera. Per i primi contatti 
siamo soddisfatti, i bambini sono interessati, le insegnanti collaborano  promettendo di 
essere valido tramite tra la nostra associazione e i giovani affidati alle loro cure. Pensiamo 
che molto di quello che stiamo raccontando non solo non è conosciuto assolutamente ai 
bambini ma è poco noto anche ai docenti. Riteniamo importante richiamare l'attenzione dei 
giovanissimi milanesi sulla storia e le tradizioni del luogo in cui presumibilmente vivranno 
buona parte della loro vita. Non abbiamo la pretesa di cambiare le abitudini dei piccoli ma 
almeno di indicare loro una via che dovrebbe essere percorsa avendo in mente la storia, le 
tradizioni, le leggende del luogo dove appoggiano i piedi. 
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UN RIASSUNTO GRATIFICANTE 
 
Quali progetti abbiamo portato a termine l'anno scorso? Proviamo a ricordare le attività che 

hanno occupato il nostro tempo. Naturalmente trascureremo di esaminare l'ordinaria 
amministrazione, quella straordinaria, il minuto mantenimento, la pulizia, i rapporti con le autorità, 
la soluzione delle pratiche burocratiche, l'organizzazione di calendari, il controllo dei conti postali e 
bancari, la soluzione dell'allagamento, l'apertura della sede, i consigli settimanali del direttivo. 

Prima di tutto, per la nostra tradizione è un avvenimento importante, ricordiamo la decima 
edizione del premio di poesia e prosa lombarda "...prima che vegna nòtt" che ha avuto quale 
prestigioso presidente Sergio Escobar, direttore artistico del Piccolo Teatro della città di Milano. La 
manifestazione si è svolta all'Hotel dei Cavalieri con la musica di Ado ad accompagnamento del 
rinfresco natalizio.  

Si sono svolti due corsi di cultura milanese: il corso propedeutico e quello avanzato. Il 
propedeutico presso il polo liceale di Piazza XXV aprile, il secondo nella nostra sede, per un totale 
di circa duecento ore. I corsi sono stati realizzati con il patrocinio del Comune di Milano, 
Assessorato  Turismo, Marketing Territoriale, Identità.  Hanno partecipato a tale iniziativa undici 
insegnanti di  cui buona parte soci della Credenza. 

Nell'ambito dell'ormai esauriente e articolata storia della strada del Sempione che alcuni 
soci stanno redigendo da anni, all'hotel Portello si è svolta a dicembre una conferenza riguardante 
l'industrializzazione della zona ossolana.  

Per la categoria simposi e sgavazzamenti sono state organizzate due salamate una il 18 
maggio e la seconda il 16 ottobre. 

Stiamo portando avanti la catalogazione della nostra biblioteca e organizzando una 
schedatura accurata riguardante soci e simpatizzanti. 

Il sito www.anticacredenzasantambrogiomilano.org  è stato  completamente rifatto ed è 
aggiornato almeno settimanalmente. 

Alcuni insegnanti hanno guidato gruppi di soci a visitare la zona attorno a Piazza san 
Babila; il Duomo; la darsena di porta Ticinese; le chiese di san Lorenzo e san Giorgio al Palazzo; il 
Tombone di san Marco; la Triennale. 

Diversi allievi sotto la guida di Antonio Lombardo, sono andati a Piacenza per visitare  
luoghi di grande interesse della città.  

Guidati dalle amiche dell’associazione Ad artem e per interessamento del presidente la 
Commissione  Verde e Identità  del Consiglio di zona 1, Stefano Bolognini, è stato possibile 
visitare i merli del Castello Sforzesco. 

Alla biblioteca Braidense alcuni soci hanno seguito due interessanti conferenze organizzate 
per gli allievi dei corsi nel mese di giugno dall’espertissimo  bibliotecario Giuseppe Baretta. 

Abbiamo partecipato al convegno organizzato dalla Regione Lombardia il 28 marzo avente 
come oggetto: “La cultura a Milano. Bilanci e prospettive.” e ai successivi incontri di lavoro assieme 
alle più importanti realtà culturali milanesi. 

Continua la documentazione fotografica di ogni avvenimento a cura di Gianni Aureggi.  
Abbiamo prodotto quattro numeri de La Frusta che abbiamo spedito ai soci. 
In occasione della salamata di ottobre nel cortile dell'associazione è stata allestita una 

mostra fotografica storica riguardante  Milano. 
Sono stati stampati altri quattro "Quaderni della Credenza" sul tema: "Da Milano al Rodano. 

La strada del Sempione. L’industrializzaione dell’Ossola". 
Sono state montate in sede due librerie trasferendovi i volumi delle vecchie biblioteche. 
Abbiamo organizzato un pranzo di fine corso al Mulino Rosso 
Sappiamo che avremmo potuto fare meglio. Ci proveremo quest'anno. Con l'aiuto di tutti. 
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           DEMM ONA MAN AL DÒMM 
I lavori di restauro del Duomo si sono fermati a causa della mancanza di fondi. Siamo 
spiacevolmente sorpresi e preoccupati. Avremmo a questo proposito molte domande da 
fare alle personalità ecclesiastiche e  laiche che occupano posti preminenti nella nostra 
città. Lasciamo perdere. Vogliamo dare un segno d'interesse e visibilità ai nostri timori: se 
quelli che detengono i vari poteri, anche quelli economici,  non s'interessano alla 
salvaguardia del nostro più celebre monumento in che modo si potrà ridurre l'immagine 
della nostra cara Milano? Dimostriamo ancora una volta pazientemente buona volontà.  
Vogliamo raccogliere fondi per continuare i restauri. Sappiamo che si tratterà di una goccia 
nel mare perché le nostre possibilità economiche sono molto limitate. 
Gli amici dell'Antica Credenza di sant'Ambrogio, promuovendo una raccolta di fondi tra 
soci e non soci, vogliono dimostrare di amare la nostra città e si preoccupano della sua 
salvaguardia. 
Per costituire una base di partenza il direttivo dell'Antica Credenza offre 500 euro e invita a 
inviare le vostre offerte attraverso la posta sul cc postale n 41856204  oppure un bonifico 
bancario su Banca Intesa  cc 24836430130 intestato a Antica Credenza di sant’Ambrogio 
cod banca 03069 CAB 9560 filiale Milano Navigli Via Meda 49 20141 Milano.   Ancora 
meglio se verrete direttamente in sede a portare il vostro contributo.  
  

Corsi di cultura milanese e lombarda 
 

Quest’anno i corsi di Cultura Milanese e Lombarda inizieranno alla fine di settembre e non 
a gennaio come gli anni passati. Il motivo che ci ha indotti a fare questa scelta è semplice: 
poiché normalmente a Milano tutti i vari corsi iniziano a settembre-ottobre, era più difficile 
raccogliere adesioni solo dopo alcuni mesi. Anche quest’anno avremo fortunatamente un 
aiuto economico dall’Assessorato Turismo, Marketing Territoriale, Identità del Comune di 
Milano e di conseguenza il costo sarà molto limitato. Verranno confermati quasi tutti gli 
insegnanti degli scorsi anni con qualche eccezione: qualcuno non ci sarà ma sarà 
compensato da altre presenze.  
I corsi saranno come al solito due: propedeutico e avanzato. Quasi certamente il corso 
propedeutico si svogerà al Polo Liceale di Piazza XXV aprile e quello avanzato presso la 
nostra sede di Via Rivoli 4. In questi mesi vi daremo altre notizie precise sugli argomenti 
che verranno trattati dagli insegnanti. 
Vi ricordiamo che oltre alle lezioni normali ci saranno delle “uscite” a Milano per 
approfondire gli argomenti trattati durante l’anno. 
Tra un mese circa saranno pronti i programmi dettagliati e chi è interessato li potrà 
chiedere sia nella versione in carta sia consultando il nostro sito da cui lo potrà scaricare. 
Per qualsiasi chiarimento rivolgetevi alla segreteria della Antica Credenza di 
sant’Ambrogio dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19 
 
  
 
 


