
LA RESIDENZA “SIMONDI”

I COLORI DEL LOCKDOWN
IN PRIMO PIANO

Un anno fa abbiamo 
iniziato a disegnare 
arcobaleni, ad appenderli 
alle finestre e a cantare 
dai balconi.
Oggi, a distanza di un 
anno, di tutti quei colori 
ce ne restano impressi 
tre: giallo, arancione e 
rosso, perché di bianco 
ancora qui non se ne 
parla.

Che poi a pensarci bene 

Siamo lieti di annunciare 
la nuova gestione della 
Residenza “Simondi” di 
Vinadio (CN).

Qui in foto il nostro Ope-
rations Manager Filippo 

vol. 6 - aprile 2021

questi colori hanno 
connotazioni positive 
nella normalità: il 
giallo è associato alla 
felicità, l’arancione 
all’entusiasmo e il 
rosso all’amore. 

Ed è proprio a queste 
sensazioni positive che 
vogliamo fare appello, 
complice la speranzosa 
aria di primavera.
Siamo infatti nella 

stagione simbolo di 
rinascita e di speranza, 
quando la natura si 
risveglia dopo un lungo 
sonno invernale, i fiori 
si schiudono e di nuovo 
intorno a noi sbocciano 
mille colori radiosi.

E noi a tutto questo vo-
gliamo credere, voglia-
mo essere un po’ come 
la fenice con la capacità 
di far fronte in maniera 

News
positiva alle avversità, 
coltivando le risorse a no-
stra disposizione: vacci-
nazioni, utilizzo massic-
cio di videochiamate, 
incontri dal vetro, atti-
vità e iniziative per gli 
ospiti sempre maggiori.

Perché noi, facendoci 
forza, continuiamo a 
sognare quella tavolozza  
di colori e quell’“andrà 
tutto bene”.

Calarco, il Responsabile 
del Consorzio, il Sindaco, 
il Presidente dell’Unione 
Montana della Valle Stura 
e la Direttrice di Struttura 
nel primo giorno d’avvia-
mento della gestione.

Le ultime notizie dalle nostre Residenze



La Residenza I Pioppi di Dresano (MI) torna a 
realizzare un tenerissimo scambio intergenerazionale, 
dove i protagonisti sono i piccoli bebè dell’Ospedale 
di Vizzolo.

La Struttura, in collaborazione con l’Auser di Dresano 
e l’Ospedale di Vizzolo Predabissi, ha infatti aderito 
al progetto “un cappellino per amore”. 
In cosa consiste? Semplice, le nonne della 
Residenza realizzeranno dei dolcissimi capellini 
in maglia per i bimbi che nasceranno con parto 
cesareo, per consentire loro il primo contatto con la 
mamma.

Un meraviglioso modo di avvicinare generazioni 
differenti, in un momento di distanza come quello nel 
quale ci troviamo a vivere.

Il 25 marzo è stata una grande giornata di gioia per 
noi di Punto Service, per gli ospiti e per lo staff della 
Residenza Villa Primule di Torino.
Abbiamo infatti avuto il privilegio e l’onore di ricevere 
in dono una Stanza degli Abbracci.

Vogliamo pertanto ringraziare la Fondazione 
Specchio dei Tempi e il produttore Sport Promotion 
per aver donato alla nostra struttura di Torino, del 
network iSenior, un gonfiabile per gli incontri tra ospiti 
e parenti. L’iniziativa rientra nel progetto di Specchio 
dei Tempi “Forza Nonni!” ed è frutto a sua volta 
della donazione della stanza da parte dell’azienda 
produttrice Sport Promotion.

Approfittiamo anche di questo canale per ringraziare 
entrambi del graditissimo regalo: certamente il 
gonfiabile verrà utilizzato al meglio per agevolare gli 
incontri tra ospiti ed i loro familiari, in tutta sicurezza.
A tal proposito ricordiamo di mettersi in contatto con 
la Struttura di riferimento per organizzare al meglio 
questi incontri.

“UN CAPPELLINO PER AMORE” DALLA RESIDENZA I PIOPPI

STANZA DEGLI ABBRACCI ALLA RESIDENZA VILLA PRIMULE



IL PRIMO MESE DI 
RIAPERTURA DEL CENTRO 

DIURNO DI VALGIOIE

DALL’ITALIA ALL’OLANDA

IL POTERE DELLA MUSICA

La musica riempie il cuore e avvicina le anime, si è 
sempre detto. E così succede alla Residenza Don 
M. Masseroni di Bellinzago Novarese (NO), in 
cui ospiti e personale si godono le dolci melodie del 
signor Elvezio e della sua inseparabile pianola.

Il Centro Diurno Alzheimer di Valgioie (Torino) ha 
ingranato i motori e prosegue a tutta velocità!
In questo primo mese di riapertura, infatti, sono state 
già tante le attività per i nostri ospiti.
In primis i laboratori per i preparativi pasquali.

Poi, complici anche le bellissime giornate di sole dal 
clima più che primaverile, perché non fare un po’ di 
giardinaggio e un po’ di ginnastica all’aria aperta?

In un periodo in cui le distanze sembrano ancora più 
grandi, Punto Service è “volata fino in Olanda”.

Oltre 130 progetti raccolti e raccontati nella ricerca 
“Creative Aging”: una mappatura per conoscere i 
progetti italiani dedicati all’invecchiamento creativo, 
curata da BAM! Strategie Culturali insieme 
all’Ambasciata e Consolato Generale dei Paesi 
Bassi in Italia.

Tra questi progetti è presente anche “Wings! Musica 
per volare”, nato dalla collaborazione tra Punto 
Service e la Camerata Ducale, che ha portato 
giovani musicisti a suonare nelle nostre Strutture.

Sul sito bamstrategieculturali.com potete visulizza-
re e scaricare l’intera mappatura. 

Arte, cultura e innovazione possono rendere tutto più 
bello!

Ti ricordiamo che siamo presenti 
sia su Facebook 
sia su Instagram! 

Seguici per rimanere sempre 
informato su tutto quel che accade 

nelle nostre Residenze... 
e non solo! 



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

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

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

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

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

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

Residenza 
Ciriè
Via Biaune, 23
Ciriè (TO)

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

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

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

I NOSTRI SERVIZI PER UTENTI E COMMITTENTI

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

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

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

Residenza 
Felice Conio
Via Capoluogo, 8
Rovegno (GE)

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

Residenza 
Suore Minime
Via Famagosta, 20
Savona (SV)

Residenza 
Valgioie
Via Valgioie, 39
Torino (TO)

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

Residenza 
Euforbia
Via Fiano, 30
Varisella (TO)

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

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

LE NOSTRE RESIDENZE

SERVIZI PER 
LA TERZA ETÀ

ASSISTENZA
DOMICILIARE

SERVIZI SUL
TERRITORIO

SERVIZI 
EDUCATIVI

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.

Scopri di più su: www.puntoservice.org

Con le persone, per le persone


