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La mini frusta 
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.anticacredenzasantambrogiomilano.org 

 
COMUNICAZIONE AI SOCI 

 
Carissimi amici, come certo ricorderete un anno fa ci 
lasciava il nostro amatissimo vice predente Enrico Lombardi, 
ed in quel momento ci siamo accorti di quanto con  la sua 
esperienza,calma e saggezza fosse per noi importante, 
senza mai alzare la voce e con la massima educazione 
risolveva ogni problema organizzativo o amministrativo.  
Con la sua mancanza, tutti i suoi compiti sono ricaduti sulle 
spalle del nostro allora presidente Tullo Montanari 
aggiungendosi ai già onerosi che aveva e che con grande 
abilita, spirito di servizio e tanto tanto lavoro egli riusciva a 
svolgere in modo egregio. 
Purtroppo a Luglio di quest’anno Egli dava le dimissioni sia 
da Consigliere sia da Presidente, dimissioni improvvise ed 
assolutamente inaspettate, per cui al rientro delle ferie noi 
consiglieri superstiti ci siamo trovati ad affrontare problemi 
non indifferenti come rapporti con gli enti pubblici, iscrizioni 
all’albo, chiusura ed apertura di nuovi corsi, rapporti  con i 
docenti, etc.  Non avevamo neppure chi potesse firmare gli 
atti ufficiali pertanto abbiamo eletto in tutta fretta Gianni 
Staccotti a Vice Presidente che ha accettato questa 
responsabilità fino alle prossime elezioni cosa di cui Lo 
ringraziamo. 
Mi scuso con i soci tutti e soprattutto con il socio Tullo 
Montanari per il ritardo con cui dò notizia ufficiale delle sue 
dimissioni da Consigliere e da Presidente dell’Antica 
Credenza di Sant’Ambrogio Il ritardo era dovuto unicamente 
alla speranza che in questo lasso di tempo Egli potesse 
cambiare idea e tornare ad occupare i suoi posti; così non è 
avvenuto avendomi riconfermato verbalmente le Sue 
dimissioni e chiedendomi ragione del ritardo nella 
comunicazione ufficiale che faccio ora. Credo che 
nonostante le grandissime difficoltà iniziali il Consiglio sia 
riuscito a ottenere risultati insperati, abbiamo chiuso la parte 

burocratica dei corsi per adulti 2007/2008 e il ciclo di 
interventi nelle scuole sempre 2007/2008, abbiamo 
ricominciato il corso per adulti 2008/2009 con nuovi criteri, da 
pochi giorni abbiamo ricominciato ad andare nelle scuole a 
raccontare ai bambini le storie di Milano attività che 
l’Assessore Orsatti ha più volte elogiato in pubblico, sono 
state inoltre organizzate una serie di conferenze a Martedì 
alternati e sono state programmate nove uscite con i docenti, 
il Sabato, un grazie a tutti coloro che si sono impegnati 
perché questi risultati, che nella mia ben nota immodestia 
ritengo brillanti, fossero raggiunti, un grazie particolare a 
Daniele Ceresa mostro informatico e a Oreste Macrì mostro 
amministrativo e soprattutto agli Amici esterni che con 
pazienza ci hanno aiutato quando non sapevamo come fare. 
E adesso veniamo alla più importante ragione di questa 
comunicazione, dal momento che la vita della credenza è 
tornata alla sua normalità (varicella dell’amico Renato 
permettendo) il Consiglio direttivo ha deciso all’unanimità di 
aver esaurito il suo compito e pertanto ha indetto nuove 
elezioni per il rinnovo del consiglio stesso e delle cariche 
sociali. 
Chiunque voglia presentare la sua candidatura è pregato di 
farlo al più presto affinchè possa essere pubblicato sul sito, 
forza amici la Credenza ha bisogno di nuove forze. 
L’assemblea si terrà  il 09/12/2008 alle ore 10.30 in prima 
convocazione e  il 10/12/2008 alle ore  16.00 in seconda 
convocazione  
Le elezioni pertanto si terranno il 10/12/2008 nella nostra 
sede dalle 16 alle 21 dove con una fetta di panettone, un 
bicchiere di moscato ed un bacino ci augureremo BUONE 
FESTE. 
 

Il segretario (E.Galli) 
 
 

Prossimi appuntamenti 
 
25/11  - la conferenza è rimandata al gennaio prossimo, a causa del rischio di sciopero generale. 
27/11  - lezione “trattatisti lombardi” – riservata agli iscritti al Corso 
29/11  - visita guidata “la facciata del Duomo” - riservata ai soci e iscritti al corso - necessaria prenotazione  
  4/12 - lezione “Milano celtica” – riservata agli iscritti al Corso 
  9/12  - conferenza “Case e casini di Milano” – relatore: Tullio Barbato – ore 17.45 - Piazza XXV Aprile 8 
10/12 - “Panettonada”, elezioni del Consiglio Direttivo e scambio di auguri – dalle 16.00 alle 19 circa 
11/12 - lezione “Idrografia” – riservata agli iscritti al Corso 
18/12  - lezione “Casate Milanesi” – riservata agli iscritti al Corso 
   8/1  - lezione “Arte a Milano” – riservata agli iscritti al Corso 



Incontro delle città di sant’Ambrogio a Milano, domenica 30 novembre 2008 
 

Ambrogio era catecumeno trentacinquenne  quando il  30 
novembre 374 fu battezzato, nella settimana seguente  
ricevette gli ordini e  il 7 dicembre fu consacrato vescovo di 
Milano. La Chiesa Cattolica venera la memoria del santo il 7 
dicembre, mentre la Chiesa Ortodossa, riconoscendo 
l’importanza del Santo oltre i confini milanesi e italiani,  ne 
celebra la  festa il 20 dicembre. 
L’Antica Credenza ha scelto la data del 30 novembre per 
invitare a Milano le tre città italiane che portano il nome de 
santo patrono di Milano: Sant’Ambrogio di Torino dal 
Piemonte, Sant’Ambrogio di valpolicella dal Veneto e 
Sant’Ambrogio sul Garigliano.  
La manifestazione, che  ha ottenuto il patrocinio del Comune 
di Milano, si articola in un programma religioso e secolare 
che comprende la concelebrazione della Santa Messa nella 
Basilica  di Sant’Ambrogio con l’intervento dei cori in 
collaborazione con il maestro Silvio Mauri incaricato 
dall’Antica Credenza di sant’Ambrogio. 
Trasferimento in una sede adatta per consentire alle autorità 
di esprimere le loro considerazioni sull’evento, agli attori di 
recitare le poesie nei quattro dialetti piemontese, veneto; 
ciociaro e milanese e ai cori di interpretare i canti delle loro 
contrade ed  ci concludendo con un  pranzo ambrosiano. 
La manifestazione dei quest’anno tiene conto dell’impegno 
che l’Antica credenza di sant’Ambrogio ha sempre rivolto al 
dialetto che non è  una lingua di serie B rispetto all’italiano. Il 
dialetto è un idioma a sé stante. Non è una derivazione 
dell’italiano, come molti ancora credono, ma una lingua di 
pari dignità all’italiano che si è evoluta parallelamente a 
questo, direttamente dal latino. Le parole milanesi non 
derivano dall’italiano, ma dal latino parlato nella città 
residenza della corte imperiale dove Ambrogio, vescovo di 
Milano,  influì positivamente sulla politica religiosa di 
Teodosio che con l'editto di Tessalonica proclamò il 
cristianesimo religione di stato. 
Le poesie in dialetto milanese hanno costituito l’asse 
portante dei concorsi “ prima che vegna nott”: il concorso di 
poesia milanese che nel 1998 veniva così presentato: 

Il recupero delle esperienze dettate dall'insegnamento della 
Storia, la conoscenza e la difesa delle realtà spesso 
dimenticata del Territorio, il recupero della conoscenza 
educante delle Tradizioni linguistiche e morali risultano tra i 
principali valori che hanno formato l'animo dei vecchi 
Milanesi. Sono tutti questi argomenti all'attenzione dell' 
Antica Credenza di Sant'Ambrogio, tutti rientranti, di buon 
diritto, tra i suoi numerosi scopi istitutivi. In questo momento 
di generale disagio l'Antica Credenza vuole riproporre, 
all'attenzione dei Milanesi di oggi, ricordi e consuetudini del 
loro passato, da quello più remoto alle vicende più recenti. 
Questo perché i Milanesi. Nonostante tutto sono ancora 
molti, bisognosi Solo di legami che li riaggreghino, rifacendoli 
sentire Comunità unica, dotata di grandi intramontabili 
tradizioni 
Quest’anno i versi in dialetto milanese troveranno un più 
ampio spazio nel confronto con le poesie espresse nel 
dialetto piemontese, veronese e ciociaro 
Lo specifico studio scientifico, oggetto della dialettologia, non 
si limita a confrontare differenze ed affinità, ma fornisce, dei 
dialetti, una precisa classificazione e considera i rapporti e le 
mutue interferenze con le lingue ufficiali e con gli idiomi 
geograficamente vicini di maggior prestigio, consentendo di 
definire, in un quadro più ampio, articolato e dettagliato gli 
usi, i costumi e la cultura materiale delle differenti popolazioni 
e/o degli strati sociali. Cultura che si esprime anche nelle 
tradizioni conviviali che rivivono in alcune ricette storiche 
legate alle tradizioni milanesi e presentate nella Charta 
ambrosiana ed il tradizionale panattòn. 

Giovanni Staccotti 
 

L'appuntamento aperto a tutti, è alle ore 12.00 del 
30 novembre 2008, alla Basilica di Sant'Ambrogio. 

 
La partecipazione all'evento successivo è riservata 
esclusivamente a quanti abbiano prenotato e ricevuto 
conferma dalla Segreteria, che assegnerà i pochi posti 
disponibili in base all’ordine di arrivo delle richieste. 

 

 

 
La Basilica di Sant’Ambrogio e l’altare di Vuolvinio, IX secolo 

Delega – riservata ai soci per esercitare il voto per il Consiglio il giorno 10/12/2008 
 

Io sottoscritt__ _______________________________________________________ 
DELEGO 

Il socio _____________________________________________ a rappresentarmi 
nelle elezioni indette per il rinnovo del Consiglio Direttivo del 10/12/2008. 

 

In fede ___________________________________ 
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