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IN PRIMO PIANO

QUEL VENTUN FEBBRAIO
Era un venerdì di sole
il 21 febbraio del 2020.
Già da tempo si parlava
di nuovo Coronavirus, di
chiusure e misure di contenimento, ma era un discorso legato a Wuhan,
alla Cina e, al massimo,
all’Estremo Oriente. Insomma, era una storia
che non ci riguardava più
di tanto, o almeno così
credevamo.
Finché la mattina del 21
febbraio di un anno fa
l’Italia si sveglia e scopre
che quel virus le era en-

trato in casa.
Da quel momento, in
un susseguirsi rapido di
eventi, l’Italia diventa il
Paese europeo più colpito dal virus e la nostra
vita comincia a cambiare.
Un nuovo presente cominciava a delinearsi,
oggi è chiaro, ma un anno
fa si brancolava alla ricerca di un senso che, sul
momento, come era normale che fosse, era catalizzato esclusivamente
dall’aspetto emergenzia-

le. L’incertezza era totale.
Il lockdown generale sarebbe arrivato il 9 marzo,
18 giorni dopo la ‘notte
zero’ nel Lodigiano.
Noi nelle nostre Strutture, abbiamo giocato
d’anticipo: il 23 febbraio, a soli due giorni dal
primo caso, abbiamo
deciso di chiudere le
porte, a malincuore ma
per il bene di tutti.
Quel che vogliamo fare
ora è ringraziare davvero col cuore tutti i nostri

operatori, il personale sanitario, gli addetti
ai servizi alberghieri e
di pulizie, il personale
amministrativo, tutti i
nostri direttori e coordinatori e tutti i nostri
collaboratoi per il grande lavoro e i grandi sacrifici fatti fino ad ora.
Un ringraziamento però
va fatto anche a tutti gli
Ospiti e ai loro parenti
che si sono adeguati a
questa situazione, fino
ad un anno fa inimmaginabile.

RICONOSCIMENTO “MILANO AIUTA”
Siamo molto orgogliosi
della pergamena ricevuta dal Comune di Milano
per l’impegno profuso
nell’ambito del progetto
“Milano Aiuta”.
Queste le parole del Comune: “Il lavoro portato
avanti dagli oltre cento
enti, associazioni e cooperative che vi hanno
aderito rappresenta il
punto fondamentale della

risposta pubblica al Covid-19 in città. La rete di
solidarietà promossa dal
Comune di Milano ha accompagnato migliaia di famiglie e di persone fragili
e sole durante l’emergenza sanitaria: dai pacchi e
spese alimentari ai farmaci, dal trasporto per visite
all’assistenza domiciliare,
dall’accompagnamento
dei cani al sostegno psicologico, dal ritiro di con-

tanti al contatto telefonico. Una rete di solidarietà
che si è diffusa ovunque e
che ancora oggi è attiva,
solida e partecipe per far
fronte a tutti i bisogni della
città.”
È stato per noi speciale
e molto gratificante aver
fatto parte di una rete di
sostegno concreto alla
cittadinanza!

Alice di WeMi Stelline con il
riconoscimento pervenuto

SAN VALENTINO: DAI ROMANI AI GIORNI NOSTRI
E voi sapevate da dove
arriva questa festa?
La tradizione di San Valentino risale all’epoca
romana, nel 496 d. C.,
quando l’allora papa Gelasio I volle porre fine ai
lupercalia, gli antichi riti
pagani dedicati al dio della fertilità Luperco, che si
celebravano il 15 febbraio
e prevedevano festeggiamenti apertamente in
contrasto con la morale

e l’idea di amore dei cristiani.
Decise così di istituire il
giorno antecedente a tali
riti, il 14 febbraio appunto, come data simbolo
della festa degli innamorati. Il merito moderno è invece da ascrivere
a Geoffrey Chaucer,
l’autore dei Racconti di
Canterbury che alla fine
del ‘300 scrisse The
Parliament of Fowls, (Il
Parlamento degli Uccel-

li) in cui associa Cupido a San Valentino,
diventando così il tramite ultraterreno della
dimensione dell’Amore
cortese.
E proprio Cupido, anche
quest’anno, ha colpito
nelle nostre Residenze.
Perchè si sa, l’amore
non ha età!
In foto due coppie presenti all’interno delle nostre Strutture.

8 MARZO: LA FESTA DELLA DONNA

Quante donne ci sono in Punto Service! Dottoresse, infermiere, fisioterapiste,
psicologhe, educatrici, operatrici socio sanitarie, addette ai servizi alberghieri
e alle pulizie, impiegate, coordinatrici, direttrici, ospiti e parenti.
Tutte da festeggiare in questo 8 marzo.
Non sono ovviamente
mancati i festeggiamenti
e gli omaggi floreali nelle
nostre Strutture.
Un paio di esempi?
Alla Residenza “I Pioppi” di Dresano dove i
fiori, grazie all’Auser di
Dresano, sono stati consegnati direttamente alle
Ospiti e Operatrici dal

Parroco Don Andrea, unitamente alla benedizione.

denza “La Baraggia” di
Candelo.

Sempre grazie all’Auser,
questa volta di Biella e di
Candelo, altri fiori sono
stati distribuiti alla Resi-

Una sorpresa e un gesto
apprezzati da tutte!
I loro sorrisi ne sono la
prova.

Ignazia e Pasquale
Residenza Valgioie (TO)

Lucia e Domenico
Residenza Euforbia (TO)

RIAPERTURA
A VALGIOIE

A piccoli passi verso
la normalità. È questo
quello che sta succendo a Torino, dove è
stato ufficialmente riaperto il Centro Diurno
Alzheimer di Valgioie,
seguendo tutte le procedure di sicurezza:
sanificazione, mascherine, disinfettanti per mani
e oggetti e distanziamento tra le persone.
La felicità e l’emozione
sono state grandi!

Con le persone, per le persone

Punto Service è una Cooperativa attiva in campo socio-assistenziale
da oltre 30 anni, con una base di più di 3.000 soci,
con circa 5.000 assistiti in residenza e circa 3.000 al domicilio.

I NOSTRI SERVIZI PER UTENTI E COMMITTENTI

SERVIZI PER
LA TERZA ETÀ

ASSISTENZA
DOMICILIARE

SERVIZI SUL
TERRITORIO

SERVIZI
EDUCATIVI
Residenza
Suore Minime
Via Famagosta, 20
Savona (SV)

LE NOSTRE RESIDENZE
Residenza
Don M. Masseroni
Via S. Stefano, 58
Bellinzago Novarese (NO)

Residenza
Don R. Serra
Via Asilo, 4
Cervasca (CN)

Casa di Riposo
F. Arnaldi
Via Gerardi, 40
Montechiaro d’Asti (AT)

Residenza
Valgioie
Via Valgioie, 39
Torino (TO)

Residenza
Riccardo Bauer
Via Salvo d’Acquisto, 18
Berzonno di Pogno (NO)

Residenza
Ciriè
Via Biaune, 23
Ciriè (TO)

Residenza
Suor Anna Camilla Valentini
Via Gaggiolo, 13
Oleggio (NO)

Residenza
Valenza Anziani
Via Circonvallazione, 98/100
Valenza (AL)

Residenza
Padre Fantino
Via Monte Bianco, 19
Borgo San Dalmazzo (CN)

Residenza
I Pioppi
Via Leonardo da Vinci, 38
Dresano (MI)

Casa Albergo
S. Giuseppe
Via S. Sebastiano, 5
Pieve del Cairo (PV)

Residenza
Euforbia
Via Fiano, 30
Varisella (TO)

Residenza Protetta
F. Rossi Figari
A.S. Rossi, 31
Campo Ligure (GE)

Residenza
Palazzo Caligaris
Via G. Marconi, 4
Fontanetto Po (VC)

Residenza
Felice Conio
Via Capoluogo, 8
Rovegno (GE)

Residenza
Ernesto Chiappori
Via del Ricovero, 3
Ventimiglia (IM)

Residenza
La Baraggia
Via Franco Bianco, 50
Candelo (BI)

Residenza
B. Schenone
Via Gattorne, 108
Lumarzo (GE)

Residenza Protetta
Violante d’Albertis
Via D’Albertis, 2
S. Stefano al Mare (IM)

Casa di Riposo
Giuseppe Vada
Via Marconi, 22
Verzuolo (CN)

Scopri di più su: www.puntoservice.org

