
IL MESE DI UN NUOVO INIZIO

IN PRIMO PIANO

Settembre sa essere 

il mese di un nuovo 

inizio: riaprono scuole 

e palestre, si torna al 

lavoro dalle vacanze 

estive e si stabiliscono 

obiettivi ben precisi 

che fanno in un certo 

senso ricordare i 

propositi per il nuovo 

anno. 
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Di fatto ad iniziare è 

proprio un nuovo anno: 

quello scolastico e 

accademico. 

Anche noi di Punto 
Service stiamo piani-
ficando nuove azioni 
e servizi, e con questo 

settembre 2021 pos-

siamo dire che a livel-

lo generale stia proprio 

cominciando una nuo-

va stagione. 

Oggi entra in vigore 

il Green Pass 

obbligatorio per scuola, 

traporti e università, 

mentre il 70,14 % della 

popolazione italiana 

over 12 ha completato 

il ciclo vaccinale. 

News

NONNI E NEONATI: I PROGETTI CHE FANNO EMOZIONARE!

Tanti sono i progetti che avviamo in Punto Service.
Poi però ci sono quei progetti che scaldano il cuore,  che 
fanno emozionare, soprattutto se si tratta del rapporto, 
seppur indiretto, tra nonni e neonati.

Ha preso il via infatti la collaborazione tra l’Ospedale 
Gaslini di Genova e la Residenza Caterina Corrado di 
Albissola Marina (GE), all’interno dell’ambito delle attività 
di animazione.

In foto nonna Jole che, con amore e dedizione, confeziona 
dei meravigliosi corredini di vari colori per il reparto 
prematuri dell’ospedale.

Ogni prospettiva 
futura appare così più 
rosea, e ci auguriamo 
che davvero questo 
settembre sia l’avvio 
di un nuovo, positivo, 
inizio. 

Le ultime notizie dalle nostre Residenze



Gli ospiti della Residenza Don Peirone di Peveragno (CN) hanno finalmente ripreso le loro gite fuori porta!
Un ringraziamento speciale va fatto a tutti i volontari che sono tornati a farci compagnia permettendo ai nostri 
ospiti di godere della prima bellissima giornata all’aria aperta.

A vincere è sempre il divertimento!
Ecco immortalati alcuni ospiti della Residenza 
Ciriè su uno dei nostri accoglienti terrazzi - al 
fresco - impegnati in una partita di carte... con vista 
montagne!

Al Centro Diurno Alzheimer di Valgioie (TO) sanno 
sempre come riciclare le cose: questa volta è toccato 
alle bottiglie dei colori, che per una giornata si sono 
trasformati in birilli permettendo così ai nostri ospiti 
di giocare a bowling!

FINALMENTE IN GITA!

PARTITA A CARTE?
SÌ, MA CON VISTA!

LA CREATIVITÀ È DI CASA 
NELLE NOSTRE RESIDENZE!



Dopo tanto tempo siamo riusciti ad andare al ristorante con i nostri ospiti: sono questi i piccoli grandi 
traguardi che ci rendono tutti felici! Un pranzo in sicurezza con il centro diurno “Casa di Giorno” presso il 
ristorante Mompolino di Biella.

Queste le parole di ringraziamento dei nostri ospiti per la bellissima giornata trascorsa:
“Noi ospiti intendiamo ringraziare la signora Rosy, la cooperativa Punto Service e tutto lo Staff che 
hanno pensato di organizzare questa bella uscita con un ottimo pranzo e tanta allegra compagnia”.

Poter tornare alla normalità è la cosa più apprezzata 
dai nostri ospiti!
Ne fa da esempio la signora Franca, ospite della 
Residenza Valenza Anziani (AL), nel momento 
della spesa per il Ferragosto, accompagnata dalla 
nostra animatrice.

Chissà quale gustoso menù avranno preparato!

A Valenza poi non sono mancati i momenti di felicità: 
una nuova vita infatti è sempre un meraviglioso 
motivo per gioire!
È nato il piccolo Leonardo Marco, figlio del nostro 
OSS della Residenza! Quante videochiamate han 
fatto i nostri ospiti alla neo mamma! In fondo sono 
un po’ tutti nonni di questo pupetto.

CIBO E RISATE: UN’ACCOPPIATA SEMPRE VINCENTE!

LA QUOTIDIANITÀ E LE NUOVE VITE A VALENZA ANZIANI



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

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

Residenza 
Cavalier Terzago
Via Circonvallazione, 33
Bianzè (VC)

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)

I NOSTRI SERVIZI PER UTENTI E COMMITTENTI

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

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

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

Residenza 
Don Giacomo Peirone
Via Prieri Bartolomeo, 27
Peveragno (CN)

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

Residenza 
Felice Conio
Via Capoluogo, 8
Rovegno (GE)

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


