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News
Dopo la lunga stagione 
invernale, finalmente è 
arrivata la primavera 
con le sue belle giorna-
te e fioriture! Nonostan-
te il meteo giochi an-
cora qualche scherzo, 
nelle nostre Residenze  
sfruttiamo ogni singo-
lo raggio di sole per 
fare il pieno di energia, 
per godere di momenti 
all’aria aperta, a contatto 
con la natura, che si sa, 
è sempre rigenerante. 

Grazie alla collaborazione tra la Residenza Ciriè (TO) e 
l’Associazione Alzheimer San Carlo di San Carlo Cana-
vese, sono stati pianificati due cicli di incontri che hanno 
lo scopo di creare un’adeguata rete di supporto per tutti 
coloro che sono colpiti dalla malattia dell’Alzheimer e per 
le persone che stanno loro accanto.
Il primo, dal titolo “Alzheimer: un viaggio per due”, ba-
sato su incontri di auto aiuto per le persone che sono, nel-
la quotidianità, accanto al malato. Il secondo “Alzheimer 
Caffè” con attività mirate sia alla persona malata, sia al 
familiare.
Entrambi questi cicli, totalmente gratuiti presso gli spazi 
della Residenza Ciriè, sono coordinati da professioniste 
esperte con l’aiuto di volontari dell’Associazione.

Per maggiori informazioni sulle date e orari: alzheimersancarlo@gmail.com | 331 40 08 517

All’interno di questo no-
tiziario troverete così 
tanti momenti prima-
verili che vanno dalle 
chiacchiere, agli incontri 
e ai laboratori svolti nei 

giardini fioriti delle no-
stre Strutture. Ma non 
solo. Le attività infatti 
si alternano seguen-
do il meteo ballerino, 
passando dall’esterno 

all’interno, ma, come di-
mostrano le foto sempre 
una costante: il sorriso 
dei nostri Ospiti che 
per noi è la cosa più 
importante.

Troverete anche delle no-
tizie più istituzionali, più 
benefiche e anche qual-
che scorcio Pasquale. 

Non vi resta che 
sfogliare questo mix di 
informazioni!

Le ultime notizie dalle nostre Residenze

ALZHEIMER: INFORMARSI E SOSTENERSI RECIPROCAMENTE



Un lavoro di squadra e di solidarietà ha permesso 
alla Residenza Valenza Anziani (AL), grazie alla 
collaborazione della Fondazione “Valenza Anziani 
Onlus”, di sostenere con medicinali e beni di 
prima necessità la popolazione ucraina colpita 
dalla guerra.
Un grande ringraziamento alla direttrice di 
Struttura, Rina, per aver organizzato la raccolta e 
la consegna dei beni, a Francesco e Pietro per aver 
percorso con motivazione ed entusiasmo 3600km 
alla guida del furgone Punto Service e a tutta la 
popolazione per l’incredibile solidarietà dimostrata 
attraverso l’affetto e le donazioni ricevute.

E lo sanno bene gli ospiti del Centro Diurno 
Alzheimer di Valgioie (TO): contorniati da stoffe di 
tutti i colori, dal sole e dal verde, si sono goduti un 
bellissimo laboratorio di cucito all’aria aperta.

Alla Residenza Giuseppe Vada di Verzuolo (CN) 
si approfitta delle belle giornate di pirmavera per 
ritrovarsi coi propri parenti e coi propri amici a 
quattro zampe nel verde del cortile della Struttura.

Il 22 aprile è stata la Giornata della Terra e 
anche noi di Punto Service abbiamo dedicato uno 
spazio sui nostri canali social, raccontando come 
la Cooperativa si sta impegnando a riguardo.

Siete curiosi e ve lo siete persi? Andate a vedere 
su Facebook, Instagram o LinkedIn e se ancora 
non lo fate... seguiteci! :)

DA VALENZA ALL’UCRAINA INCONTRI DI PRIMAVERA

EARTH DAY 2022

NELLA VITA 
CI VUOLE STOFFA!



Quest’anno la Fondazione dell’Associazione di Volontariato “Casa di Giorno” ha festeggiato i 
suoi 30 anni di attività.

“Un gruppo di volontari si impegnò per realizzare 
e gestire il centro diurno che, in quegli anni, 
costituiva un progetto innovativo volto al sostegno 
della domiciliarità. A distanza di tre decenni 
l’associazione continua ad operare al fianco 
delle organizzazioni che si sono succedute 
nella conduzione del centro. Lo spirito che ci ha 
guidati all’inizio continua ad ispirarci nell’azione 
di sostegno alla “Casa di Giorno” e di quanti la 
vivono, utenti ed operatori”.
Queste le parole della Presidente dell’Associazio-
ne, che ringraziamo per tutto l’operato svolto e per 
gli ausili donati a festeggiamento di questo tra-
guardo: due pedaliere, due alzawater e un de-
ambulatore.

Alcuni scatti dei momenti di gioia trascorsi presso 
le nostre Strutture durante i giorni di Pasqua.

Alla Residenza Euforbia di Varisella si sono 
preparati all’arrivo della bella stagione travasando 
alcune piantine regalate dalla figlia di un’ospite...
Occuparsi del verde mette sempre di buon umore!

30 ANNI DELL’ASSSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
“CASA DI GIORNO”

LA PASQUA NELLE NOSTRE 
STRUTTTURE

È ARRIVATA LA 
BELLA STAGIONE!



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


