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FAI FELICE UN ANZIANO A NATALE GRAZIE AL PROGETTO
“I NIPOTI DI BABBO NATALE”
Anche quest’anno la
Cooperativa
Punto
Service
aderisce
al
progetto “I Nipoti di
Babbo Natale”, per
portare gioia ed allegria
nelle nostre Residenze.
Gli ospiti delle Strutture
hanno già espresso i
loro desideri e sono
in attesa che i loro
nipoti virtuali possano
esaudirli.

Vedere i propri desideri
realizzati
sarà
per
i
nostri
ospiti
un
momento di gioia e di

gratificazione.
I desideri a partire dal
15
novembre
sono
stati caricati nel sito

www.nipotidibabbonatale.it
e i primi pacchetti
ssono già attivati a
destinazione.

“CARI NONNI VI SCRIVO” RITORNA PER IL SECONDO ANNO
I piccoli gesti fanno la differenza!
Dopo

il

grande

successo

dell’anno

scorso,

la

Cooperativa Punto Service ha rilanciato l’iniziativa
“Cari nonni vi scrivo” che coinvolge i bimbi delle
scuole vicine alle nostre Residenze, ma non solo: per
chiunque da casa, grandi e piccini, volesse recapitare
un messaggio ai nonni delle nostre Strutture, che sia
una lettera, una cartolina o un disegno, potrà farlo
attraverso due canali:
Whatsapp: 339 30.54.634
Mail: comunicazione@puntoservice.org
Rendiamo più allegro l’avvento per i nostri ospiti, basta un piccolo pensiero per essere vicini anche
se distanti!

AMICI DI TORINO C’È UN’INIZIATIVA PER VOI!
Anche questo Natale la solidarietà è importante e noi della Residenza Valgioie siamo felici di poter dedicare
uno spazio per accogliere le “Scatole di Natale”.
Quindi, amici di Torino, conoscete l’iniziativa “Scatole di Natale - Torino, un regalo per le famiglie in
difficoltà”?
Ecco come funziona:
1 Si prende una scatola delle scarpe e si mette
dentro un gioco, un dolcetto, un passatempo, un
indumento caldo e un biglietto con delle parole di
conforto o un disegno fatto da un bimbo;
2 Si scrive sulla scatola per chi è: uomo, donna,
bambino e bambina;
3 Si consegna in uno dei punti di raccolta nei giorni e
orari indicati;
4 Si usa la fantasia per immaginare il momento in
cui una famiglia bisognosa aprirà il regalo fatto col
cuore
Potete lasciare la vostra scatola presso la
Residenza Valgioie, in via Valgioie 39.

LE NOSTRE RESIDENZE IN CLIMA NATALIZIO
“I ricordi d’infanzia sono i più belli,
i più sinceri, puliti e indelebili.
Nessuno potrà mai rubarceli.”

“La creatività non è altro che
un’intelligenza che si diverte”.
Ecco il trenino realizzato con le cassette di legno dai

Nelle Residenze abbiamo chiesto ai nostri ospiti di

nostri ospiti del Centro Diurno Valgioie, talmente

raccontarci come trascorrevano il Natale:

bello che è stato copiato dalla Residenza Ciriè!

60 anni fa quali doni ricevevano a Natale i bambini?
I primi a raccontarcelo sono stati gli ospiti della
Residenza Don R. Serra di Cervasca (CN) che
hanno ricordato come la mattina del 25 dicembre
al loro risveglio trovavano arachidi, noci e, per i più
fortunati, mandarini e caramelle.
Residenza Ciriè
Centro Diurno Valgioie

Alla Residenza Ciriè si sono anche sbizzarriti tra
decorazioni e festeggiamenti!

“Un tempo non avevamo ricchezze, quella più grande
era l’amore era l’amore della famiglia che si ritrovava
in quel giorno per stare insieme e condividere il
Natale” sig.ra Maria Teresa.

Quando si pensa al Natale, si pensa anche alle
grandi mangiate.
Gli ospiti della Casa Albergo San Giuseppe di
Pieve del Cairo (PV) si sono portati avanti, gustando
un delizioso pranzo cucinato da una gastronomia
del paese, la Macelleria Lunati, su tavoli addobbati
a festa!

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

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

Residenza
Suore Minime
Via Famagosta, 20
Savona (SV)

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

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

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

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

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

Residenza
Cavalier Terzago
Via Circonvallazione, 33
Bianzè (VC)

Residenza
Ciriè
Via Biaune, 23
Ciriè (TO)

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

Residenza
Euforbia
Via Fiano, 30
Varisella (TO)

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
Ernesto Chiappori
Via del Ricovero, 3
Ventimiglia (IM)

Residenza
Villa Dossel
Via Mazzano
Caglio (CO)

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

Residenza
Felice Conio
Via Capoluogo, 8
Rovegno (GE)

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

Scopri di più su: www.puntoservice.org

