
IL MESE DELLA PREVENZIONE DELLE DEMENZE

IN PRIMO PIANO

Abbiamo trascorso un 

altro 21 settembre, 
Giornata Mondiale 
dell’Alzheimer, im-

pegnati in prima linea 

contro le demenze. 

Il nostro gruppo ha 

diffuso una locandina 

aderendo alla campa-

gna dell’Associazione 

“Alzheimer’s Disease 

vol. 12 - ottobre 2021

International” per sen-

sibilizzare sull’impor-

tanza della diagnosi 

precoce di questa ma-

lattia, spesso, purtrop-

po, ancora considerata 

un tabù. 

Le strutture hanno 
realizzato molte atti-
vità in maniera auto-
noma per coinvolgere 

i propri assistiti. 

Ricordiamo che nel 

nostro sito è presente 

un opuscolo dal titolo 

“Prevenzione delle de-

menze” con molte in-

formazioni utili in ma-

teria: 

p u n t o s e r v i c e . o r g /

no t iz ie /p revenz ione-

delle-demenze 

News

LA RESIDENZA CIRIÈ SOTTO UNA NUOVA VESTE!

Abbiamo trascorso un bellissimo pomeriggio di festa 
alla Residenza Ciriè in compagnia delle Istituzioni 
pubbliche e religiose!

Ad un anno di distanza dall’avvio della gestione, Punto 
Service ha presentato il rinnovamento dei locali 
che ha avuto luogo negli ultimi mesi, per poter offrire 
assistenza in ambienti moderni e maggiore vivibilità 
a tutti gli ospiti. 

Ringraziamo, anche in questa sede, tutti coloro 
che hanno partecipato ai lavori con entusiasmo e 
professionalità, consentendo alla struttura di rimanere 
sempre operativa, senza interruzioni e con il minimo 
disagio!

Le ultime notizie dalle nostre Residenze



Alla Residenza I Pioppi di Dresano (MI) i nostri ospiti 
si sono divertiti con il laboratorio di giardinaggio a 
tema piante aromatiche.
Ora sì che i balconi della Struttura sono profumati e 
i piatti belli saporiti!

Gli ospiti della Residenza Suor Anna Camilla 
Valentini di Oleggio (NO) hanno partecipato alla 
S.Messa celebrata negli spazi esterni della struttura: 
un momento di raccoglimento che è fondamentale 
per tanti dei nostri assistiti.

Le ospiti della Residenza C. Corrado di Albissola 
Marina (SV) hanno recentemente realizzato dei 
meravigliosi lavori a maglia per l’evento Vado in 
Rosa del 19 ottobre, in occasione della giornata 
mondiale per la lotta contro il tumore al seno.

Nel mese di settembre alla Residenza Cavalier 
Terzago di Bianzè (VC) i nostri ospiti hanno 
trascorso un divertentissimo pomeriggio grazie 
all’associazione di volontariato Pagliacci nel cuore 
di Vercelli!

“Un buon momento per ridere è 
ogni volta che puoi!”

UN MOMENTO “GREEN” AI 
PIOPPI DI DRESANO

LA SANTA MESSE ALLA
RSA VALENTINI

E TU SAI SFERRUZZARE COME 
LE OSPITI DELLA C. CORRADO?

ALLEGRIA E RISATE ALLA
CAVALIER TERZAGO



Prepara anche tu le “persi pien” insieme alle ospiti della Residenza Don Peirone di Peveragno (CN)!

Cosa vorrebbe chi soffre di Alzheimer? 
Ce lo hanno raccontato gli ospiti del Centro Diurno 
Alzheimer di Valgioie con un cartellone che hanno 
realizzato in occasione del mese dedicato a questa 
patologia così diffusa e complicata da gestire.

Loro dimenticano, noi no

Il CDAA di Valgioie è un punto di riferimento per la città 
di Torino e sorge nello stesso edificio dell’omonima 
residenza di Housing Sociale, fiore all’occhiello dei 
progetti Punto Service per i più fragili.

Preparazione:
Lavare e asciugare le pesche. Dividere ogni pesca 
a metà e togliere il nocciolo. Scavare un po’ di polpa 
dal centro di ogni pesca e metterla da parte in una 
ciotola. Sistemare invece le mezze pesche in una 
teglia/pirofila imburrata con l’incavo rivolto verso 
l’alto.
Montare i tuorli con lo zucchero, aggiungerli nella 
ciotola con la polpa di pesche. Sbriciolare gli 
amaretti e aggiungerli anche alla polpa, insieme al 
cacao amaro e il rum facendo amalgamare bene 
il composto. Ottenuto il tutto, con un cucchiaio 
occuparsi di riempire l’incavo delle mezze pesche 
nella teglia. Cuocere in forno già caldo a 180° per 
40/45 minuti. Lasciare raffreddare e servire!

LE PASTICCIERE DELLA RESIDENZA DON PEIRONE ALL’OPERA

LA GIORNATA MONDIALE DELL’ALZHEIMER 
AL CENTRO DIURNO DI VALGIOIE

Ingredienti per 6 persone:
6 pesche mature | 2 tuorli | 90 g di zucchero | 80g amaretti
5 cucchiai di cacao amaro in polvere | burro qb
2 cucchiai di rum/marsala



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 
Villa Dossel
Via Mazzano
Caglio (CO)

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


