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News

A Genova, all’interno del 
Dipartimento di Scienze 
Politiche si è tenuto un 
convegno dal titolo “Be-
nedetto XV e il suo tem-
po”. Tra gli eventi in pro-
gramma, anche la tavola 
rotonda “L’assistenza a 
Genova oggi” alla quale 

Dopo due anni di pan-
demia certo non ci 
aspettavamo lo scop-
pio di un conflitto belli-
co e la criticità dei rifor-
nimenti energetici che 
stiamo vivendo in que-
sti giorni. Siamo dav-
vero molto addolorati 
per le vittime di guer-
ra e per l’evolversi di 
una situazione così 
drammatica.
Vogliamo però 
accogliere il mese 
di marzo, che porta 
con sé la primavera, 

è intervenuto in veste di 
relatore anche Michele 
Assandri, della nostra Co-
operativa.
Punto Service, anche in 
questa occasione dimo-
stra di essere da sempre 
presente sul territorio e at-
tenta alle necessità locali.

come un’occasione di 
rinascita quantomeno 
interiore. Auguriamo a 
tutti di poter seminare 
e raccogliere i frutti 
di un lavoro spirituale 
ed energetico su sé 
stessi, che possa 
aiutarci ad alimentare 
gusti, affetti e passioni 
personali.

Come scrisse C.S. 
Lewis, “Non puoi 
tornare indietro e 
cambiare l’inizio, ma 
puoi iniziare dove 

sei e cambiare il 
finale”: focalizziamoci 
su cosa siamo oggi 
per lavorare a ciò che 
vogliamo essere. 

È questo il monito che 
dovremmo seguire tutti, 
per un domani carico di 
maggiore serenità.

TAVOLA ROTONDA “L’ASSISTENZA A GENOVA OGGI”

Le ultime notizie dalle nostre Residenze



Chiara Caputo
Residenza 

Villa Dossel
Caglio
-Como-

Sara Fra
Residenza 
Euforbia
Varisella
-Torino-

Sergio Osello
Residenza 

Cavalier Terzago
Bianzè
-Torino-

Marcella Mana
Residenza 

Padre Fantino
Borgo San Dalmazzo

-Cuneo-

Cinzia Poggio
Residenza 
F. Arnaldi

Montechiaro d’Asti
-Torino-

Anno nuovo, direttori nuovi.
A seguito di cambiamenti aziendali, siamo felici di presentarvi i nuovi volti a capo di alcune delle nostre 
Residenze, dando loro il benvenuto e un grande in bocca al lupo per le loronuove avventure.

Punto Service esprime la propria solidarietà alle 
vittime del conflitto in corso in Ucraina e la 
propria vicinanza ai soci della Cooperativa e 
agli Ospiti che vivono in prima persona questa 
drammatica situazione avendo i loro cari in 
territorio di guerra, con l’augurio che presto 
possano riabbracciarli.

Foto dalla Residenza Valenza Anziani (AL), la 
cui direttrice è ucraina.

Punto Service è appena arrivata a Caglio presso 
la Residenza Villa Dossel ed è già pronta ad 
apportare cambiamenti e rinnovamenti!

Si inizia dall’esterno, con un nuovo look per il 
cancello della struttura. 

Vi presentiamo 
in anteprima 
il restyling 
dei cartelli 
d’ingresso...
che ne dite?

NUOVI DIRETTORI PER LE NOSTRE RESIDENZE

LA NOSTRA VICINANZA 
AL POPOLO UCRAINO

UNA NUOVA VESTE PER LA 
RESIDENZA VILLA DOSSEL



Che la Residenza Valgioie di Torino e il suo centro Diurno Alzheimer abbiano sempre in serbo delle 
sorprese, sia dal punto di vista culinario, sia artistico, ormai è noto a tutti.
Qui vi proponiamo:

Il nostro ospite della 
Residenza che ha 
preparato delle buonissime 
monoporzioni di tiramisù: 
una vera e propria coccola 
per il cuore e per il palato. 

Gli ospiti, neanche a dirlo, 
hanno proprio gradito!

Il Carnevale si è fatto spazio 
anche nel Centro Diurno 
dove gli ospiti non si sono 
fatti trovare impreparati, 
ma hanno realizzato delle 
meravigliose maschere.

La vena artistica del 
Centro Diurno non finisce 
qui! Riciclando i tappi 
di bottiglia, si possono 
realizzare infatti delle 
bellissime scritte, fatte... 
con amore, ingrediente 
che sta alla base nella 
nostra Struttura e attorno al 
quale ruota tutto.

LA RESIDENZA VALGIOIE E IL SUO CENTRO DIURNO 
ALZHEIMER NON SI FERMANO MAI

SPECIALE 
SANREMO 
IN PUNTO 
SERVICE

È “Ciao Ciao” de La Rapprensentan-
te di Lista la canzone più apprezzata, 
cantata, ma soprattutto ballata nelle 
nostre Residenze!

L’11 febbraio è stata la “Giornata internazionale 
delle donne e delle ragazze nella scienza”, istitu-
ita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 
dicembre del 2015 per riconoscere il ruolo fonda-
mentale che le donne e le ragazze svolgono nel 
campo della scienza e della tecnologia. 
Come già detto nello scorso numero, il nostro calendario 
2002 è tutto basato sul 
tema della scienza, qui 
in miniatura il mese di 
settembre, capitanato 
proprio da una donna 
di scienza.



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)

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)

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

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

Residenza Protetta
Villa Tasso
Via Costaguta, 7
Rapallo (GE)

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


