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News
Siamo lieti di annuncia-
re che la maggior parte 
delle nostre residenze 
parteciperà ad un con-
corso internazionale 
di cultura generale in-
ter-residenze: il con-
corso TOP CULTURA!

Dal 20 giugno al 1 lu-
glio, oltre che rispon-
dere a 32 domande di 
cultura generale e tro-

vare 5 parole nel gio-
co dell’impiccato, gli 
ospiti coinvolti potran-
no partecipare ad un 
concorso fotografico. 
Le singole strutture al 
termine di ogni partita 
potranno vedere la loro 
posizione in tempo re-
ale nella classifica che 
include tutti i parteci-
panti che hanno aderito 
al concorso Top Cultu-

ra di Dynseo, ideatore 
dell’iniziativa.

Inoltre, ogni Residenza 
potrà inviare varie foto 
dei residenti mentre 
giocano. Queste foto 
saranno pubblicate 
online e la residenza 
che riceverà più “mi 
piace” sull’insieme 
delle sue foto vincerà 
un premio.

Auguriamo in bocca al 
lupo alle nostre struttu-
re partecipanti al con-
corso e... che vinca la 
migliore!

Le ultime notizie dalle nostre Residenze

CHE BELLO RIVEDERSI!

Pur mantenendo sempre 
grande attenzione e 
senza mai abbassare 
la guardia, finalmente 
a maggio abbiamo 
organizzato dei momenti 
di aggregazione, ci 
siamo rivisti di persona 
e abbiamo passato 
di nuovo del tempo 
insieme.

All’interno delle Resi-
denze, infatti, complice 
anche il bel tempo, ab-
biamo potuto organizza-
re dei momenti di festa 

coi parenti (per esempio 
in occasione della festa 
della mamma) o dei mo-
menti più istituzionali 
come quello organizzato 
presso la Residenza I 
Pioppi di Dresano (MI).

“Ricordati di me” è il 
titolo dell’emozionante 
iniziativa che si è tenuta 
il 20 maggio presso la 
Struttura: un momen-
to di saluto dedicato a 
tutti gli ospiti che sono 
venuti a mancare, con 
la partecipazione anche 
del Sindaco Vito Peta e 
del Parroco Don Andrea 
che hanno piantato un 
ulivo simbolo di pace e 
rinascita.

Rimanendo sempre in 
tema di eventi istituziona-

li, per di più sempre nel-
lo stesso giorno, non 
possiamo che parlare 
dell’Assemblea dei Soci 
tenutasi, come gli anni 
passati, presso il polo fie-
ristico di Vercelli.



LA BELLA STAGIONE, I RAGGI DI SOLE E 
IL TEMPO TRASCORSO ALL’ARIA APERTA

Maggio ci ha regalato tante belle -e calde!- gior-
nate di sole, molto apprezzate dagli ospiti delle 
nostre Residenze che hanno così potuto sfruttare 
gli spazi esterni e godere di bei momenti all’aria 
aperta.
Ognuno a suo modo: chi chiacchierando, chi lavo-
rando, chi facendo festa.

Alla Casa Albergo San Giuseppe (PV), per esem-
pio, le nostre ospiti si sono rilassate sotto i raggi 
del sole chiacchierando come solo le donne sanno 
fare. 
Chissà quanti segreti e quanti pettegolezzi si sono 
scambiate!

Alla Residenza Don M. Masseroni (NO), rimanen-
do sempre in tema di donne e di giardini, si è orga-
nizzata una grande festa in occasione della Festa 
della Mamma, a base di dolci e coccole.

Poi c’è invece chi il giardino ha deciso di abbellirlo 
e renderlo ancora più profumato. Alla Residenza 
Cavalier Terzago di Bianzè (VC) e al Soggior-
no Airone di Giarole (AL) si sono dedicati all’or-
toterapia, un’attività che dà benefici sulla salute 
e sull’equilibrio psico-fisico grazie al contatto con 
la natura. Tutti gli ospiti sono sempre entusiasti di 
questa attività, che aiuta e rigenera corpo e mente.



Sì, è tutto vero: siamo nella Residenza Valenza An-
ziani (AL) e non in una pasticceria!
La nostra “Mamma Concetta” ha preparato delizio-
si e freschissimi cannoli siciliani con prodotti 
arrivati direttamente da Agrigento.
Questo il modo con cui la nostra ospite ha voluto 
rendere omaggio a tutte le mamme della Residenza.

. 

Parlando sempre di dolcezza, alla Casa di Giorno 
di Biella invece i nostri ospiti hanno scoperto tutti i 
segreti della produzione del miele. In questo caso 
il ringraziamento va allo psicologo del Centro Diurno 
e alla sua azienda agricola.

Per la Residenza Don R. Serra di Cervasca (CN) 
è stato un mese ricco di “incontri”, sia all’esterno 
della Struttura, sia all’interno.
Prima è stata la volta degli atleti del Giro d’Italia: 
i nostri ospiti sono infatti andati a Cuneo per vede-
re il passaggio degli sportivi. Un’emozione sempre 
bellissima!

Poi è stata la volta di ricevere, nel cortile della 
Residenza, i bimbi della scuola d’infanzia 
“Sorelle Parola” che hanno intrattenuto i nostri 
ospiti con le prove del loro spettacolo di fine 
anno.

Da relax e coccole o da balli sfrenati?
Alla Residenza Palazzo Caligaris di Fontanetto 
Po (VC) ce n’è per tutti i gusti: chi ama stare “como-
do in poltrona” a coccolare la splendida Lulù e chi 
invece alle prime note di musica ne approfitta per 
lanciarsi in balli con i nostri fantastici operatori.

“Lo scopo dell’arte è rappresentare non l’apparenza 
esterna delle cose, ma il loro significato più intimo” 
(Aristotele) e ognuno lo fa con la propria tecnica.
Alla Residenza Villa Dossel di Caglio (CO) dipin-
gendo con pennarelli, mentre al Centro Diurno Val-
gioie di Torino con la tecnica del cotton fioc!

DOLCI MOMENTI TRA ATLETI E BAMBINI

E TU, CHE TIPO SEI? DIPINGERE, CHE PASSIONE!



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


