
Comune di Arese
lunedì, 22 agosto 2022



Comune di Arese
lunedì, 22 agosto 2022



Comune di Arese
martedì, 23 agosto 2022



Comune di Arese
martedì, 23 agosto 2022



Comune di Arese
mercoledì, 24 agosto 2022



Comune di Arese
mercoledì, 24 agosto 2022



Comune di Arese
giovedì, 25 agosto 2022



Comune di Arese
giovedì, 25 agosto 2022



Comune di Arese
venerdì, 26 agosto 2022



26/08/2022 Settegiorni (ed. Legnano) Pagina 8

26/08/2022 Settegiorni Pagina 24

26/08/2022 Settegiorni Pagina 24

26/08/2022 Settegiorni Pagina 24

26/08/2022 Settegiorni Pagina 24

26/08/2022 Settegiorni Pagina 24

Comune di Arese
venerdì, 26 agosto 2022

Comune di Arese

Dopo la pausa estiva, riparte da lunedì l' orario continuato dell' ufficio postale
3

Il cinema all' aperto, occasione per socializzare
4

Con un libro puoi viaggiare
6

Il miglior gelato al cioccolato d' Italia è di Fiordipanna
7

Truffe online, diversi falsi profili del Centro
8

Torna il festival dell' arte di strada
9



venerdì 26 agosto 2022
Pagina 8

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 3

 
[ § 3 7 5 0 6 6 8 7 § ]

Dalla prossima settimana gli uffici torneranno agli orari canonici dalle 8.20 alle 19.15

Dopo la pausa estiva, riparte da lunedì l' orario continuato dell' ufficio postale

MAGENTA (gg4) Terminate le ferie, riprendono gli orari canonici degli uffici

postali della Provincia di Milano. A comunicarlo è stata direttamente Poste

Italiane spiegando che quegli uffici che nel periodo estivo hanno attivato l'

orario pomeridiano rimodulato, dai giorni scorsi hanno ricominciato ad

osservare l' orario continuato. A partire da lunedì poi si completeranno le

aperture e torneranno ad essere disponibili per la cittadinanza durante il

pomeriggio anche gli uffici di Cerro Maggiore, Parabiago, Arese, Lainate, Rho,

Abbiategrasso e Magenta.

Gli uffici che ricominceranno ad osservare l' orario continuato, saranno quindi

aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

Dopo la pausa estiva che ha interessato un numero limitato di giorni con

riduzione oraria, gli Uffici Postali saranno a disposizione fino alle 19.05 per

tutte le operazioni di spedizione lettere e pacchi, pagamenti, consulenza e

investimento.

Per facilitare l' accesso negli uffici che è possibile prenotare il proprio turno

tramite l' App Ufficio Postale: è sufficiente scaricare gratuitamente l' applicazione sul proprio smartphone, tablet o

pc, selezionare l' operazione richiesta, il giorno e l' orario preferito per svolgere l' operazione. All' interno dell' ufficio,

un' apposita segnaletica indicherà il punto di attesa per accedere al primo sportello disponibile.

Per conoscere gli orari degli uffici postali aperti e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito

www.poste.it oppure contattare il numero verde 800 00 33 22.

Settegiorni (ed. Legnano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il bilancio dell' iniziativa sotto le stelle dell' assessore al Tempo libero Roberta Tellini

Il cinema all' aperto, occasione per socializzare

«Il cinema si è confermato un' importante occasione di socialità per rinsaldare le comunità locali dopo l' impatto
devastante della pandemia un appuntamento fisso e atteso da tanti aresini e non solo»

ARESE (afd) Continuano le serate all' insegna dei lungometraggi.

Dopo il successo delle passate edizioni e il forzato stop dovuto all'

emergenza Coronavirus, il Cinema sotto le stelle, la rassegna itinerante di

cinema all' aperto organizzata dal Comune, in questa estate 2022 sta

portando gratuitamente film dei generi più disparati sotto le stelle di Arese. Le

proiezioni in programma si svolgono al campo da basket del Centro sportivo

comunale di piazza dello Sport.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti

disponibili.

Il grande successo si è riproposto anche quest' anno, soprattutto nel mese di

agosto quando le proiezioni hanno fatto registrare un folto pubblico con un

programma che ha seguito la bussola della ricerca di qualità, coniugata alla

popolarità dei grandi successi, sia di pubblico che di critica, con un occhio

particolare alla suspense dei film d' azione, al divertimento delle migliori

commedie, senza dimenticare le suggestioni delle grandi storie pensate per l'

intera famiglia e film animati per i più piccoli. Ma come è nata l' idea di questo appuntamento ormai diventato fisso

per l' estate aresina?

«Il Cinema sotto le Stelle ha visto la luce l' anno prima dell' avvento della pandemia - ha spiegato l' assessore al

Tempo libero Roberta Tellini - Da quel momento è diventato un appuntamento fisso e atteso da tanti aresini e non

solo».

Durante la pandemia da Coronavirus è stato un modo per rimanere in contatto mantenendo le distanze. «Grazie a

questa iniziativa, durante il Covid, siamo rimasti in contatto e all' area aperta senza rischio di assembramenti -

continua l' assessore Tellini - Il cinema si conferma un' importante occasione di socialità per rinsaldare le comunità

locali dopo l' impatto devastante della pandemia».

E il successo di questa iniziativa si è protratto nel tempo fino ad arrivare agli utlimi due appuntamenti in programma

per domani, 27 agosto quando verrò proiettato «Frankenstein Junior» e sabato 3 settembre.

La rassegna itinerante di cinema all' aperto si concluderà infatti nel primo weekend del mese prossimo con la

proiezione di «La tartaruga rossa» ma non temete, come ha detto l' assessore Tellini «l' appuntamento con i

lungometraggi dedicato a grandi e piccini tornerà sicuramente anche la prossima estate».

Insomma nell' era dei multiplex e delle piattaforme streaming c' è ancora chi ama guardare i film da un proiettore in

serate d' estate calde e sotto la luce delle stelle.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 26 agosto 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 5

[ § 3 7 5 0 6 6 8 9 § ]

Federica Altamura.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Incontri per bambini con i volontari del Servizio Civile

Con un libro puoi viaggiare

Ultimo appuntamento dell' importante progetto martedì 30 agosto in biblioteca

ARESE (afd) I volontari del servizio civile continuano a tenere compagnia a

bimbe e bimbi di età compresa tra i 4 e i 7 anni, in biblioteca in via Monviso 7

perché «se in vacanza non puoi andare, con un libro puoi viaggiare».

L' appuntamento, l' ultimo per questo ciclo di incontri, è per martedì 30 agosto

dalle 10.30 alle 11.30 per letture e giochi in compagnia. La prenotazione è

obbligatoria, inviando una mail a biblioteca.arese@csbno.net o chiamando i

numeri 02 93527383 o 02 93527386.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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RICONOSCIMENTI Il gelato prodotto nella gelateria aresina premiato da «Gambero Rosso»

Il miglior gelato al cioccolato d' Italia è di Fiordipanna

ARESE (afd) Un gelato al cioccolato nè dolce e nemmeno salato, ma

sicuramente stellato. Il miglior gelato al cioccolato d' Italia è della gelateria

Fiordipanna preparato da Osvaldo Palermo. Un inizio di carriera non proprio

classico per l' aresino. Dopo il diploma in informatica, inizia a lavorare come

dimostratore con alcune fra le aziende più specializzate nel settore della

produzione di semilavorati. E proprio stando a stretto contatto con gli

artigiani, entrando nei laboratori di produzione, è cresciuto in lui il desiderio di

sapere di più sui metodi di lavorazione, sulla tipologia degli ingredienti e su

tutto ciò che rende un gelato unico. E così nel 1994 apre una sua gelateria

insieme alla moglie Antonella; e poi anche a Bollate nel 2006 e ad Arese nel

2014 grazie anche alla cognata Ornella e al marito Alessandro.

Il vero successo però è arrivato qualche giorno fa quando è stato premiato

come «miglior gelato al cioccolato fondente» secondo la guida del Gambero

Rosso.

«E' stata una cosa inaspettata - ha detto enstusiasta Osvaldo Palermo -

Gambero Rosso non va quasi mai in provincia. Siamo nella guida culinaria dall' anno scorso quindi sapevamo che gli

ispettori sarebbero venuti ma non sapevamo quando.

E' una enorme soddisfazione».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Attenzione ai raggiri

Truffe online, diversi falsi profili del Centro

ARESE (afd) Le truffe ormai sono all' ordine del giorno e riguardano vari

ambiti. Nessuno è immune. Neanche Il Centro di Arese.

E se anche la rete Internet non è immune dalle truffe, Instagram, il social

network dedicato alle fotografie che ormai ha dieci anni di storia alle spalle,

non è certo da meno.

La popolarissima piattaforma sta infatti pian piano aumentando oltre al

numero dei suoi utenti anche quello dei raggiri che i suoi utenti subiscono, e

sono sempre di più i malcapitati che giorno dopo giorno cadono nella rete dei

truffatori onli ne, come anche i clienti del mall.

« @ c e ntro ilcentro è il nostro unico profilo Instagram ufficiale! In questi

giorni abbiamo notato diversi profili che fingono di essere Il Centro,

promettendo premi. Non sono profili da noi gestiti e vi invitiamo a bloccarli e

segnalarli».

Questa una nota della struttura commerciale che si trova alle porte di Arese e

che dunque mette in guardia i clienti dei malintenzionati via web. In tanti

infatti hanno rischiato di cadere nel tranello di profili instagram fake che si sono spacciati per l' account ufficiale del

mall aresino. Attraverso profili e post costruiti con minuzia o in direct message, la «banda di Instagram» è riuscita a

far cadere nel tranello tanti ignari clienti.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Camere d' aria è in programma sabato 10

Torna il festival dell' arte di strada

Un luogo dedicato alla creatività sotto ogni sua forma e allo scambio di esperienze

ARESE (afd) Dopo il grande successo della prima edizione, sabato 10

settembre torna Camere d' aria, il festival degli artisti di strada curato dall'

Associazione Duettiemezzo.

Lo scorso anno erano state tantissime le persone che avevano partecipato al

Festival durante la giornata, tra gli sguardi affascinati e le risate di grandi e

piccini.

«Camere d' aria è un luogo dedicato alla creatività sotto ogni sua forma e allo

scambio di esperienze e metodi di lavoro» fanno sapere gli organizzatori.

La scelta della location è caduta questa volta sul centro cittadino, che dal

primo pomeriggio fino a tarda sera si riempirà di spettacoli itineranti per una

bellissima festa di fine estate.

Via Caduti e piazza 11 Settembre ospiteranno acrobati, maghi, clown e street

performer per offrire a un pubblico di tutte le età uno straordinario connubio di

arte e allegria.

Al mattino invece un' iniziativa tanto curiosa quanto poetica: la passeggiata al

Parco della Roggia con gli asini, animali che per le loro capacità di relazione renderanno l' esperienza unica ed

emozionante.

«Siamo molto soddisfatti del risultato - aveva detto l' Amministrazione lo scorso anno al termine della prima edizione

- Il Comune punta sulla cultura e su nuove occasioni di socialità per ripartire».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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