
FINALMENTE POSSIAMO PRENDERE 
UNA BOCCATA D’ARIA, IN TUTTI I SENSI.

IN PRIMO PIANO

Il nostro staff, oltre che 
essere sottoposto a 
campagna vaccinale, 
continua a utilizzare Di-
spositivi di Protezione 
Individuale (DPI) e vie-
ne sottoposto a perio-
dici screening da parte 
dell’Autorità Sanitaria. 

Inoltre con la quasi to-
talità dei nostri Ospiti 
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vaccinata possiamo dire 
che l’immunizzazione 
nelle nostre strutture 
sia ad altissimi livelli. 

Abbiamo pertanto ritenu-
to possibile programma-
re una riapertura delle 
strutture alle visite. 

Siamo estremamente fe-
lici di farvi riavvicinare ai 

vostri cari, certi che l’im-
pegno per garantire la 
salvaguardia della salu-
te di tutti sia vissuto con 
grande senso di respon-
sabilità. 

Ricordiamoci infatti che 
anche nelle residenze 
dobbiamo mantenere il 
distanziamento sociale, 
indispensabile nel mo-

News
mento d’incontro con una 
persona fragile. 

Insieme tutto è più faci-
le, con la reciproca colla-
borazione possiamo dav-
vero ripartire insieme. 

Grazie a tutti.

Ad aprile si è concluso con grandi soddisfazioni il 
primo percorso formativo di Punto Service che 
ha portato 14 operatori a diventare Ergoformatori. 
Si tratta di un percorso nato con l’Unità di Ricerca 
Ergonomia della Postura e del Movimento – EPM 
per fornire competenze professionali specifiche per 
attuare strategie preventive finalizzate a ridurre 
sensibilmente il rischio da Movimentazione Manuale 
Pazienti. 

Il percorso permette infatti di inserire all’interno delle 
strutture residenziali di provenienza dei partecipanti 
alcuni profili qualificati come “Ergo Coach-
Ergoformatori”, ossia personale specialistico 
permanente addetto alla riduzione del rischio da 
movimentazione dei pazienti. 

UN CORSO SPECIALE PER I NOSTRI OPERATORI

I nostri 14 Diplomati sono muniti di una certifica-
zione unica in Italia: il diploma di Ergoformatore, 
che rappresenta un riconoscimento di competen-
za specifica e permanente.

Le ultime notizie dalle nostre Residenze



È RIPARTITO IL CENTRO 
DIURNO DI BIELLA!

NONNI E NIPOTI AL 
CENTRO DIURNO VALGIOIE

LE CENTENARIE DI CIRIÈ

Con tutti i suoi operatori vaccinati, la Casa di Giorno 
del Villaggio La Marmora è ripartita in sicurezza, 
ripristinando anche il servizio di trasporto.

Tra le prime attività, visto il periodo, del buon 
giardinaggio che ha reso ancora più bello il grande 
spazio esterno a disposizione degli utenti.
Sono questi i piccoli grandi passi verso la normalità.

Che cosa non farebbero i 
nonni per i nipoti? 
Al Centro Diurno 
Valgioie i nostri fantastici 
ospiti non si fermano un 
attimo!
Ne fanno da esempio i 
biglietti preparati per le 
lauree dei propri nipoti.

Sono soddisfazioni per la nostra Educatrice 
Professionale Manjola Allkanjari, il cui progetto 
teatrale avviato negli anni scorsi presso la Casa 
Serena di Cilavegna è stato oggetto di studio 
e verrà a breve presentato in una rivista del 
settore. Sebbene l’evidenza della terapeuticità del 
teatro in ambito geriatrico sia ancora in attesa di 
essere ufficializzata, abbiamo la convinzione, poiché 
l’esperienza fatta ne dà evidenza, che il teatro generi 
benessere. 
Come ha affermato un Ospite affetto da decadimento 
cognitivo in una delle ultime lezioni “in questo posto ci 
sono già stato e so di esserci stato bene!”

Grandi festeggiamenti alla Residenza Ciriè per 
il compleanno di Alessandra che ha raggiunto il 
traguardo dei 100 anni! Alessandra non è l’unica 
ospite centenaria della struttura: a marzo anche la 
signora Emma ha compiuto 102 anni.
Due nonne dai caratteri opposti, Alessandra molto 
riservata, Emma socievole e chiacchierona, ma 
entrambe con un grandissimo bagaglio di vita.

I festeggiamenti sono stati fatti seguendo le regole 
di questo periodo storico, ma abbiamo visto 
comunque una grande felicità e commozione sui 
loro volti.

La nostra Cooperativa è sempre più giovane, e dopo aver aperto il proprio canale 
Instagram, ha ora avviato una campagna di selezione del personale dedicata ai 
giovani infermieri presenti sul social. 
Nell’ottica di un’offerta di servizio eccellente, siamo alla ricerca anche di giovani 
professionisti, empatici e mossi da una forte passione. 
Per candidarsi basta scrivere a candidature@puntoservice.org.

LA RICERCA DI PERSONALE SANITARIO ...SI FA SOCIAL!

IL TEATRO GENERA BENESSE-
RE... CILAVEGNA INSEGNA!



Pochi giorni fa la signora M. è entrata in struttura. 
A lei abbiamo riservato la nostra solita accoglienza 
entusiasta; sorrisi (con gli occhi ovviamente, la 
mascherina copre buona parte del viso), convenevoli, 
saluti. Purtroppo al giorno d’oggi, l’ingresso in RSA 
significa 10 giorni lontana da quelli che saranno i 
futuri amici e compagni, ma purtroppo così è... Ci 
impegniamo (forse ci illudiamo?) per far sì le nostre 
frequenti visite in camera a M. allevino un po’ il 
dolore del momento difficile che va attraversando: 
la separazione. Dai suoi affetti, dalle sue relazioni, 
luoghi, abitudini. Da una vita, la sua.
Poi forse crediamo, e sbagliamo di certo, che il 
tanto agognato “adattamento” sia arrivato e un po’ 
quella fastidiosa routine (abitudine nemica), ci fa 
perdere il ricordo di quello che M. ha lasciato dietro 
sè; involontariamente è lei stessa a colludere con 
questo nostro atteggiamento, perchè non si lamenta, 
non dice e non ricorda. In fondo M. - come ricorda la 
figlia - è una donna timida che “ha sempre il timore 
di disturbare”. Comunque sia, M. è una di noi, ormai.

“Ragazze - implora il Direttore alle educatrici - 
attiviamoci per le videochiamate e, una volta finito 
l’isolamento, per gli incontri protetti. Coinvolgiamo e 
manteniamo vivi i legami con la famiglia!”. Le ragazze 
si attivano e sono pure brave. Già, tutta l’equipe fa 
il suo. Sinceramente adesso ho alle spalle qualche 
annetto di esperienza e lo posso dire: tra molti difetti 
e possibilità di migliorare, non mi lamento; il gruppo 
è solido, si lavora bene, in moltissimi anche con 
passione. Ma per essere ancora più tranquillo faccio 
pure una capatina in struttura in piena notte  e perchè 
no, mettiamoci dentro anche qualche sabato. Tutto 
ok. Sono soddisfatto! Ci siamo! Il momento, seppur 
nelle mille difficoltà del Covid, è buono... che durasse 
ad eternum!

Ecco. È in questo momento che da direttore hai la 
percezione di aver sotto controllo la situazione; hai 
calcolato tutte le variabili. Come con M.; un ingresso 
- lo possiamo dire? - da manuale. 
TUTTO. SOTTO. CONTROLLO.

Invece no.
È stato oggi, dopo più di un anno (e che anno... meglio 
non aggiungere altro, dai) che il Covid ha colpito me. 
Oggi ha deciso di farmi capire cosa rappresenta e 
che ha un’altra faccia. No, non ho sintomi, quelli li ho 

UN RACCONTO DA UNA RESIDENZA: L’AMORE DURANTE IL COVID

visti sulle facce di altri purtroppo; 
i loro sintomi mi hanno fatto 
rabbia tanti mesi fa, perchè mi 
hanno reso impotente. Ma oggi 
il Covid mi ha provocato altro... 
sono pure psicologo e non riesco 
a definirlo! Strano per me che ho 
sempre sofferto di una prolissità 
smisurata. 
Per carità, piuttosto 
che star male 
fisicamente e non 
respirare... eppure 
non sono più 
tranquillo.

Oggi alle 16.30  la 
Reception mi avvisa della presenza di un familiare. 
All’ingresso, seduto su una poltroncina,  intimidito, 
intravedo P.; sguardo fisso nel vuoto, immerso nei 
suoi pensieri. Chissà a che pensa alla veneranda età 
di ottantaeforseanchepiùanni. 
È sordo, ma sordo sordo. Per presentarmi gli urlo 
nelle orecchie ed attendo che mi dica il motivo della 
visita. 

Mi spiazza.

Con un filo di voce chiede un piacere, uno solo. E con 
garbo, tanto. Più di una preghiera.
“Oggi è il mio 58° anniversario di matrimonio con 
M. e così ho preso il bus 57; ecco, volevo chiedere 
se, anche un solo minuto, posso vederla per 
ricordarglielo”

Io non so se sia stata la tenerezza o l’innocenza della 
sua richiesta, ma in quel momento mi sono sentito 
l’uomo più piccolo del mondo.

Il Covid in questi mesi ha fatto parlare tanto, tutti. 
Questa non è la storia (grazie a Dio) di una sofferenza 
fisica patita da un corpo che poi ci ha lasciato; questa 
è la storia parallela di un virus bastardo che, oggi e 
non solo oggi, ha costretto un Direttore a dire a P. che 
doveva riprendere il bus 57 e tornare a casa. Perchè 
M. è in “isolamento precauzionale”.

È da oggi che ci penso: può un amore lungo 
cinquantotto anni sottostare a tutto ciò?



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


