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News
Cari amici,

aprile ci consegna la fe-
sta più importante per i 
Cristiani, ovvero la Pa-
squa. Nell’augurarvi 
una serena Pasqua 
all’insegna della convi-
vialità, del sole e dell’a-
ria aperta, vi diamo qual-
che informazione curiosa 
su questa festività.
La data di celebrazio-
ne è mobile perché di-
pende dal plenilunio di 

Le ultime notizie dalle nostre Residenze

Capita sempre più di rado di aprire la cassetta della posta 
e trovare una lettera, scritta apposta per te, ma quando ac-
cade, la prendi tra le mani con incredulità e cerchi il luogo 
perfetto prima di aprirla e leggerla tutta d’un fiato.
Tante Residenze di Punto Service hanno così aderito 
al progetto “Nipoti di penna”. In cosa consiste? Nell’in-
staurare tra l’ospite in casa di riposo e una persona esterna 
un’amicizia di penna e scoprire l’emozione di far nascere 
un legame che riempie di valore il tempo e l’attesa.
Tutti possono diventare nipoti di penna. Vicini an-
che se lontani, intimamente legati da quelle confi-
denze affidate al foglio, basta iscriversi nel sito  
www.nipotidipenna.it.

Scopri di più su: www.nipotidipenna.it

SCRIVI UNA LETTERA AD UN ANZIANO, 
DIVENTA IL SUO NIPOTE DI PENNA

primavera, che è anche 
un momento di rinascita 
e turgore dopo il lungo 
inverno.
Dal punto di vista eti-
mologico, “Pasqua” de-
riva dalla parola aramai-
ca ‘pasah’ che significa 
“passare oltre”, “passag-
gio”. Per gli Ebrei questa 
festa ricorda infatti la fine 
della schiavitù in Egitto, 
la liberazione del popolo 
ebraico per volere di Dio, 
il passaggio attraverso il 

mar Rosso e l’esodo ver-
so la Terra Promessa. 
Lo stesso concetto di 
“passaggio” è ripreso 
dai Cristiani per i quali la 
festa è il passaggio dalla 
morte alla Resurrezione: 
nel giorno di Pasqua, il 
terzo dopo la crocifissio-
ne, Cristo risorse e asce-
se al cielo.
Il simbolo che accom-
pagna la festività è 
l’uovo, dal cioccolato 
alle uova di gallina bollite 

e dipinte: dall’uovo na-
sce la vita che a sua vol-
ta viene associata alla 
rinascita di Cristo. L’ar-
te di decorare le uova 
si chiama “Pysanka”, si 
tratta di un metodo di 
decoro con la cera molto 
in voga in Ucraina. E nel 
parlare di Ucraina, terri-
torio di guerra, non pos-
siamo che orientare i no-
stri pensieri e preghiere 
affinché sia una Pasqua 
di PACE.



La Residenza Ciriè (TO) ha aderito al progetto 
“Sferruzzando qua e là - Uniti in un filo” .Le nostre 
ospiti, entusiaste di rendersi utili per una buona 
causa, creeranno delle meravigliose mattonelle 
di lana che verranno poi utilizzate per formare delle 
coperte da donare, a Natale 2022, alle persone del 
territorio in difficoltà.

Qual è il modo migliore per affrontare un inizio di 
giornata e una nuova settimana?
Con una fantastica colazione!
Quali sono gli ingredienti?

• il caffè a domicilio consegnato ancora fumante;
• delle brioches fragranti;
• un tavolo in giardino al sole;
• quattro chiacchiere con gli amici.

Ecco, questo è quello che puntualmente succede 
al CDAA di Valgioie (TO) con l’arrivo della bella 
stagione. 

Presso la Residenza Villa Dossel di Caglio 
(CO), l’ultima ad essere entrata nel gruppo Punto 
Service, in occasione della festa della donna si è 
tenuto un bellissimo laboratorio creativo a tema 
floreale: un ottimo modo per divertirsi e dare 
sfogo alla propria fantasia.

Ma anche i nostri ospiti, approfittando delle belle 
giornate primaverili, sfruttano il cortile esterno 
della Struttura per costruire e dipingere quel che 
diverrà un bellissimo giardino pensile.

In tutto questo lavorare, non potevamo dimenticarci 
anche di far festa, sia in occasione della Festa della 
Donna, sia per il 103° compleanno della nostra 
“dispensatrice di consigli” Emma.

CIRIÈ ALL’OPERA! LABORATORI CREATIVI

GLI INIZI DI GIORNATA 
CHE TUTTI VORREBBERO



Inizio marzo è stato anche il periodo del Carnevale, 
cosa che sanno molto bene gli ospiti della 
Residenza I Pioppi di Dresano (MI) che hanno 
trascorso questa festività in allegria tra sorrisi, stelle 
filanti e fantastiche maschere.

Non uno, non due, non tre, ma ben quattro 
compleanni! Ancora tantissimi auguri ai nostri 
Roberto, Eugenia, Diego e Mario, della Residenza 
Don M. Masseroni di Bellinzago Novarese (NO).

“Il cuore di un padre è un 
capolavoro della natura”
Anche alla Residenza 

Palazzo Caligaris di 

Fontanetto Po (VC) si 
è festeggiata la festa 
del papà.

Non solo arriva la primavera, e i nostri ospiti ne 
approfittano per raccogliere fiori dal giardino 
della Casa Albergo San Giuseppe e abbellire la 
struttura, ma si spengono anche le candeline della 
nostra direttrice Simona, che ne approfitta per 
festeggiare con una buonissima torta insieme agli 
utenti della Residenza.

Ma anche la Residenza si fa bella, grazie alla signora 
Giuseppina  che ha donato questo bellissimo 
quadro da lei realizzato, che rappresenta l’albero 
della Struttura che a ogni primavera vede fiorire da 
casa sua.

FIORI E TORTE ALLA CASA ALBERGO SAN GIUSEPPE

LA FESTA DEL PAPÀ A 
FONTANETTO PO

QUANTI COMPLEANNI 
ALLA DON M. MASSERONI!

I PIOPPI: TRA FESTA E ARTE



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 
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)

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

I NOSTRI SERVIZI PER UTENTI E COMMITTENTI

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


