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Elezioni in Credenza 
Il 12 maggio 2007 si sono svolte le elezioni per rinnovare il Consiglio direttivo della Antica Credenza e 
assegnare le cariche principali per i prossimi due anni. I soci che hanno ottenuto i voti necessari per essere 
eletti sono: Ceresa, Codazzi, Colombo, Crola, Frattini, Galli, Lombardi, Montanari, Staccotti  mentre Volpi, 
Aureggi e Curioni risultano consiglieri supplenti. I consiglieri hanno eletto  Tullo Montanari presidente, Enrico 
Lombardi vicepresidente e Enrico Galli segretario. Il dettaglio delle votazioni appare sul nostro sito.  
Chi scrive è stato eletto presidente quindi un paio di cose dovrà pur raccontarle.  
Ringrazio i consiglieri della fiducia che mi hanno dato, vedremo se bene o mal riposta, ed esprimo 
gratitudine al presidente uscente Frattini, augurandomi che non faccia mancare il suo prezioso contributo sia 
per i contatti con le autorità, che per le proposte geniali che negli anni passati hanno configurato in modo 
determinante la struttura delle iniziative. Anche l’amico Meregalli ha dovuto, per motivi di salute, cedere il 
posto di consigliere e spero di rivederlo presto alle sedute settimanali contando sui suoi suggerimenti 
sempre ispirati dal buonsenso. Lo stesso vale per Bassini, che a dire il vero, mi sembra tornato in forma, 
assieme alla sua chitarra.  Sono sicuro di potere contare sulla collaborazione costante di tutti i consiglieri che  
conoscendomi, perdonano il mio aggressivo carattere. Alcune piccole regole vanno ribadite apertamente 
affinché i soci possano controllare il nostro operato. Sono convinto che ogni iniziativa, grande o piccola, 
debba passare per il Consiglio direttivo e nessun socio, presidente compreso, possa prendere qualsiasi 
decisione senza comunicarla anticipatamente al Direttivo per avere l’autorizzazione  a promuovere ogni 
progetto. Qualsiasi proposta fatta al Direttivo, da qualunque socio, dovrà essere articolata e contenere, 
anche se non nel dettaglio, le ipotesi di spesa, l’analisi dei lavori, le persone cui affidarli e tutto quanto serve 
per una giustificata programmazione. Questo per evitare che alcuni amici propongano piani magari estrosi 
ma  che in realtà rallentano i lavori riunioni del Direttivo essendo ipotesi irrealizzabili in tempi ragionevoli. Nel 
caso in cui sia necessaria una risposta immediata per non perdere un’occasione favorevole, sarà necessario 
un rapido giro di telefonate ai consiglieri. 
In programma abbiamo il proseguimento della iniziativa “Storia e storie di Milano” che si concluderà con 
alcune visite cui parteciperanno i bambini delle scuole elementari e medie che hanno aderito al progetto. 
Chiederemo  agli Assessorati interessati di proseguire nell’iniziativa anche per l’anno scolastico 2007-2008.  
I corsi di “Familiarizzazione con la cultura milanese e lombarda” cominceranno ad ottobre e speriamo di 
avere una squadra di insegnanti se possibile ancora meglio della precedente. Naturalmente stiamo portando 
avanti i concorsi di poesia e prosa “Prima che vegna nòtt…” che quest’anno vedrà l’incontro con i poeti nella 
prestigiosa sede dell’Acquario milanese. Inoltre avremo pronta l’antologia delle poesie premiate e segnalate 
nei primi dieci anni del concorso. Riusciremo a organizzare qualche conferenza presso la nostra sede e 
qualche cena alle quale pare che nostri soci partecipino volentieri. Probabilmente avremo anche qualche 
ritrovo a base di pane e salame. Altri progetti sono stati presentati ai patrocinatori ma di quelli parleremo in 
seguito. Come presidente cosa mi posso augurare? Solo che i soci collaborino al massimo delle loro 
possibilità come certamente faranno i consiglieri. 
Allora, tosann e fioeu  vedemess e cerchemm de dass ona man…   
                                                                                                                                 El vòster amis Tullo 
 



           LA CREDENZA È ANDATA A SCUOLA 
In accordo con gli Assessorati alla Famiglia, Scuola e Politiche Sociali e all’Identità Turismo e Marketing, la 
nostra associazione ha svolto una serie di incontri con gli alunni di alcune scuole primarie e secondarie del 
Comune di Milano, presentando ai giovani concittadini argomenti relativi alla conoscenza della nostra città, 
nei suoi aspetti leggendari, storici e territoriali. 
Le scuole che hanno risposto alla proposta sono state complessivamente dodici (una ha rinunciato) per un 
numero di trentadue classi, distribuite tra elementari, dalla prima alla quinta, e medie inferiori, classi ventidue 
e dieci in totale, circa seicento hanno presenziato agli incontri. 
Gli argomenti sviluppati sono stati trattati da coloro che svolgono già docenza ai corsi rivolti ai cittadini più 
maturi che l’Antica Credenza organizza ormai da alcuni anni con crescente interesse dei partecipanti e che, 
come si dirà in altra parte del notiziario, riprenderanno dal prossimo autunno. 

L’esperienza maturata con questa prima serie di 
incontri, che si concluderà dopo il periodo delle vacanze 
con alcune visite a monumenti, siti e musei della città, è 
stata altamente stimolante e proficua, crediamo non 
solo per gli alunni, ma anche, e soprattutto, per i 
docenti, vista la partecipazione attenta ed appassionata 
che i bambini hanno rivolto alle proposte loro formulate. 
I giovani studenti hanno infatti contribuito con vivacità, 
sottoponendo domande, chiedendo precisazioni, 
sollecitando informazioni, rendendo aperti, gioiosi ed 
intensi i temi proposti, non mancando, con grande loro 
compiacimento, di illustrare all’attenzione degli 
intrattenitori le loro esperienze e cognizioni.    
Va sottolineato che alcuni degli associati che si sono 

prodigati in questa nuova esperienza avevano maturato esperienze simili in qualità di … nonni, mentre altri, 
non avendo potuto godere di questo privilegio, si sono trovati per la prima volta ad affrontare il tema così 
delicato di informare, carpendone la fantasia e l’interesse, dei bambini con argomenti non facili e per i quali 
la risposta poteva risultare anche non del tutto positiva, in quanto scarse le loro capacità di comunicazione 
con così giovani ascoltatori.  
Questi dubbi sono, invece, scomparsi di fronte alla partecipazione e all’accoglienza festosa che i giovani 
hanno rivolto ai nostri delegati allorché si sono ripresentati nelle aule, dopo gli incontri, per qualche 
comunicazione agli insegnanti.    
Con una certa sorpresa, andata ben al di là delle aspettative, si è constato come gli argomenti che 
riguardano la città ed il territorio in cui vivono sia materia di primario interesse per i nostri giovani concittadini, 
tema da non trascurare e degno di essere approfondito e indagato.    
Attenzione si è anche rilevata in alcuni dei rappresentanti di altre etnie che hanno trovato soggiorno e dimora 
nella nostra città, provenendo da paesi lontani.  
Alcuni di questi, numerosi in molte delle classi visitate, hanno dimostrato spiccata attenzione e volontà di 
conoscenza di un mondo per loro nuovo, soprattutto quelli che già padroneggiavano la lingua italiana con 
una certa familiarità. 
Complessivamente si è notato come i nostri giovani ascoltatori fossero immediatamente coinvolti in vicende 
di cui avevano già avuto notizia o perché implicate in siti visti durante visite organizzate dalla scuola o dai 
genitori.   
Riprova della volontà di partecipazione ed apprendimento dei giovani alunni è stata espressa attraverso la 
raccolta di appunti e informazioni, segnale evidente che gli argomenti discussi sarebbero successivamente 
oggetto di ulteriori approfondimenti o attenta maturazione nei loro significati e contenuti. 
L’attenzione è stata catturata anche attraverso paralleli con l’attualità, concorrendo a rendere più attraente e 
vivace la conversazione che si sviluppava naturalmente non appena si fosse attivato un rapporto di 
reciproca simpatia e collaborazione con il docente, per approfondire aspetti apparivano degni di un esame 
più approfondito. 
Completati gli incontri con le visite, l’Antica Credenza fornirà alle scuole documentazioni relative agli 
argomenti trattati, in modo da lasciare una traccia non solo mnemonica, ma anche visiva e scritta di quanto è 
stato argomento dei colloqui. 
Gli argomenti principalmente trattati, su specifica richiesta degli insegnanti, hanno interessato in particolare: 
le leggende di Milano, i proverbi, le leggende,  racconti. 
Per chiudere, riteniamo doveroso rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli insegnanti che hanno a loro 
volta accolto con simpatia e cordialità i nostri rappresentanti, chiamati all’impegno di questa per loro nuova, 
stimolante e ampiamente soddisfacente esperienza, nella speranza di poterla al più presto ripetere.    E.L. 



LA NOSTRA BIBLIOTECA 
 
Come tutti i nostri associati dovrebbero sapere presso la sede dell’Antica Credenza è presente una piccola 
biblioteca, di argomento milanese e lombardo, della quale siamo fieri e per la quale abbiamo strutturato 
alcune scaffalature, entro le quali deporre i volumi, ma sottraendoci una parte del nostro modesto spazio.   
Essa è il risultato di una raccolta di testi che iniziò al momento della costituzione del sodalizio, quando 
ancora la sede ci era concessa, con grande generosità, dall’Associazione degli Inquilini di Via Spaventa. 
Oggi la raccolta di libri, alla quale hanno dato il loro apporto soci e sostenitori, ha aggiunto alla sua dotazione 
una vera e propria “perla”, un’edizione della prestigiosa Enciclopedia Treccani. 
Ovviamente non è un’edizione recente, risale al 1949 ed è dotata dei necessari volumi di aggiornamento che 
la attualizzano al 1962. 
Valuteremo in futuro, se le nostre modeste possibilità economiche ce lo consentiranno, se procedere 
all’acquisto dei successivi volumi di aggiornamento che, comunque, crediamo siano molto numerosi e, di 
riflesso, altrettanto costosi. 
Si pensi che l’attuale edizione 2007 è costituita da ben sessantadue volumi, mentre quella in nostra proprietà 
ne comprende quarantuno, quasi una nuova enciclopedia. 
Molti, leggendo queste note, penseranno che il minor numero di tomi possa far ritenere che si tratti di una 
edizione superata  quindi, pressoché inservibile.   
Per certi aspetti, può essere vero, se pensiamo solamente al grande sviluppo scientifico avvenuto dopo la 
fine del secondo conflitto mondiale questa ipotesi è tutt’altro che peregrina, ma riteniamo comunque che 
potersi dotare e disporre di un’opera di questo genere sia in ogni modo molto qualificante quando si pensi 
che anche molte biblioteche pubbliche non dispongono di un documento di simile qualità. 
Se, come sopra sottolineato, è certo che per molte voci che compongono l’opera sarebbe necessaria una 
drastica revisione, è altrettanto indiscutibile che per molte altre quanto rilevabile dalla consultazione è ancora 
valido oggi giorno e quindi fonte di notizie sempre utili ed efficaci. 
Se pensiamo agli eventi storici avvenuti dall’antichità al 1962 questi non sono certo modificabili e quindi i 
contenuti a loro relativi sono ancora tutt’oggi validi.  
Inoltre, quanto riportato può essere ritenuto motivo di informazione su quale fosse lo stato delle conoscenze 
circa cinquant’anni fa, quindi essa assume un valore storico non indifferente.  
Dell’opportunità di poter usufruire di questo bene dobbiamo essere grati alla Biblioteca Comunale di  
Olgiate Molgora “si, quella del paes in doe el va a riposass el Tullo Montanari” che ci ha fatto dono, l’emm  
pagada nagòtt, della prestigiosa opera e di questo non possiamo fare altro che ringraziarne sinceramente i 
responsabili. 
Dobbiamo però ricordare che la nostra biblioteca raccoglie molti altri documenti, a grandi linee oggi sono 
circa mille, millecinquecento volumi, non sono certo le centinaia di migliaia della Sormani o della Braidense, 
ma per noi sono una fonte di documentazione inestimabile di notizie ed informazioni. 
La biblioteca è aperta a tutti coloro che desiderino avere notizie su argomenti milanesi e lombardi, anche 
qualche studente universitario, liceale o altro che debba raccogliere informazioni per tesi di laurea o tesine 
su Milano e la Lombardia potrà trovare utili informazioni. 
A questi ultimi vogliamo dire, forse con una punta di presunzione, che i nostri esperti, potrete trovare le loro 
specializzazioni sul nostro sito, sono disponibili, su appuntamento, a fornire aiuto per quelle ricerche che 
consentiranno loro di raggiungere i loro obiettivi scolastici. 
Qui potranno trovare testi  di grammatica e letteratura milanese, di storia della nostra città e della sua 
regione, di informazioni su località, siti, monumenti, aspetti d’arte, eccetera, mentre disponiamo anche di 
qualche documento che tratta argomenti analoghi relativi ad altre città lombarde. 
I volumi potranno essere consultati presso la sede, poiché non abbiamo ancora avuto il tempo di 
organizzare una modalità di prestito domiciliare per la cui organizzazione ci vorrà del tempo; la medesima 
catalogazione del materiale fin qui presente non è facile e ci prende molto del nostro limitato tempo. 
Rivolgiamo ancora una richiesta ai soci: se avessero disponibili volumi che abbiano per argomento Milano e 
la Lombardia e avessero intenzione di sbarazzarsene, prima di procedervi ci interpellino, poiché potremmo 
noi recuperare i volumi e aggiungerli alla raccolta in oggetto. 
Aspettiamo a questo punto che i nostri lettori, soci, simpatizzanti, ma anche persone interessate agli 
argomenti sopra tratteggiati ci vengano a trovare per poter consultare, se troveranno quanto di loro 
interesse, i testi qui depositati. 
 
          
         ENRICO LOMBARDI  
 
 



PROMEMORIA 
 

RICORDIAMO AGLI AMICI CHE NON AVESSERO ANCORA 
ESEGUITA L’ISCRIZIONE ALLA CREDENZA PER IL 2007 CHE  
LE  QUOTE RIMANGONO INVARIATE: 40 EURO PERSONALE E 
60 EURO PER GRUPPO FAMILIARE. 
SI PUÒ ANDARE A VERSARE ALLA POSTA CC POSTALE 
41856204 OPPURE IN BANCA SUL CC BANCARIO 
24836430130 ABI 03069 CAB 9560 BANCA INTESA MI-NAVI GLI 
VIA MEDA 49 20141 MILANO 
SI PUO’ ANCHE PASSARE IN CREDENZA DAL MARTEDI’ AL 
VENERDI’ POMERIGGIO DALLE 15 ALLE 19    

 
 

 
 

    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. Vorremmo dare un segno d'interesse e visibilità ai nostri timori: se 
quelli che detengono i vari poteri, anche 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.  
Vorremmo continuare a raccogliere fondi per 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, dimostrerebbero di amare la loro città preoccupandosi 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  2007-2008  
con la sovvenzione e il patrocinio del: 

Comune di Milano, Assessorato Turismo, Marketing te rritoriale, Identità 
 

 “IX Cors de familiarizzazion con la coltura milane sa e 
lombarda” 

 
Rinnovando una tradizione e una collaborazione costante con l’Assessorato 

Turismo, Marketing territoriale, Identità di Milano,  l’Antica Credenza di Sant’Ambrogio per 
l’anno scolastico 2007/2008 organizza, seguendo una formula consolidata che ha trovato 
interessata e attenta partecipazione, i Corsi in oggetto. 

Aperti a tutti coloro che, cittadini di Milano per nascita o adozione, abbiano 
interesse ad intraprendere un percorso conoscitivo sui diversi aspetti della cultura 
milanese e lombarda. 

In questa nuova edizione saranno presentate materie finora inedite che, siamo certi, 
saranno accolte con grande interesse dai partecipanti. 

Gli insegnamenti sono divisi in tre indirizzi principali:  
- percorso umanistico:  lingua, letteratura, teatro, storia, arte, architettura 

milanese; 
- percorso scientifico:  territorio e idrografia, urbanistica e monumenti, industria 

lombarda; 
- tradizioni locali:  storia e storie di Milano, cucina milanese e lombarda, musica 

in Lombardia, sport a Milano.  
I Corsi saranno divisi in due sezioni, una propedeutica e l’altra di approfondimento 

dove saranno indagati temi specifici relativi ad argomenti trattati nel corso propedeutico.  
Agli iscritti all’Antica Credenza, che abbiano svolto il ciclo dei due corsi e intendano 

ravvivare le proprie conoscenze, sarà aperta gratuitamente la partecipazione al Corso di 
approfondimento. 

L’edizione di quest’anno si avvale della sovvenzione e del patrocinio del Comune di 
Milano, Assessorato Turismo, Marketing Territoriale, Identità. 

Le lezioni si terranno al giovedì, con orario dalle 17,45 alle 20,00 presso: 
- Corso propedeutico : presso il Civico Polo Liceale di Piazza XXV Aprile, Sala 

Auditorium, raggiungibile con la MM 2 (linea verde), fermata Piazza La Foppa, o 
con le linee di superficie 43 e 94 (autobus) e 11, 29, 30, 33 (tram); 

- Corso di approfondimento : presso la sede dell’Antica Credenza di Sant’Ambrogio 
in Via Rivoli 4, raggiungibile con la MM 2 (linea verde), fermata di Piazzale Lanza, o 
con le linee di superficie 61 e 43 (autobus) e 3, 4, 7, 12, 14 (tram).  
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Informazioni: 
Antica Credenza di sant’Ambrogio Via Rivoli 4 20121 Milano t f 02 861587 

antigacredenza@hotmail.com 



             
 
 
 

PREMIO DI POESIA E PROSA  2007 
“… prima che vegna nòtt“ 

 
L’Antica Credenza di sant’Ambrogio di Milano indice  l’XI concorso di poesia e 

prosa dialettale lombarda: “… prima che vegna nòtt. ” 
Gli autori possono partecipare con  tre poesie (ognuna non superiore a trenta versi) 

e/o con tre scritti in prosa (massimo quattro cartelle) redatti in qualsiasi dialetto di area 
lombarda e del Canton Ticino. 

I lavori dovranno pervenire in quadruplice copia con traduzione  in lingua italiana, 
essere inediti e non presentati ad altro concorso. 

La partecipazione è gratuita.  
Sono previsti premi in danaro, coppe, medaglie e riconoscimenti. 
Le opere devono essere anonime e recare un motto, ripetuto su una busta chiusa 

contenente le generalità, l’indirizzo ed il numero telefonico dell’autore. 
I componimenti devono arrivare entro il 9 novembre 2007  all’ Antica Credenza di 

sant’Ambrogio Via Rivoli 4  20121 Milano a mezzo po sta o recapitati a mano. 
Non si accetteranno opere trasmesse a mezzo plichi raccomandati. 
La premiazione avverrà il 7 dicembre 2007, giorno di sant’Ambrogio, in Milano 

nell’Auditorium del Civico Acquario in Viale Gadio 2 a partire dalle ore 14. 
Premiati e segnalati saranno avvisati personalmente. 
I lavori non saranno restituiti rimanendo proprietà della Credenza che ne potrà 

disporre senza alcuna autorizzazione. Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 
Non possono partecipare al concorso i consiglieri dell’Antica Credenza. 
Verrà distribuito il volume del decennale del premio “… prima che vegna nòtt” al 

prezzo simbolico di tre Euro.                                          
 
 

 
 
 
 

Antica Credenza di sant’Ambrogio Via Rivoli 4 20121  
Milano tel e fax 02861587 e-mail: antigacredenza@hotmail.com 


