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IN PRIMO PIANO

BENVENUTA ESTATE!
Il solstizio d’estate è
arrivato: il 21 giugno
ha infatti avuto inizio
ufficialmente l’estate
astronomica.

Prima di farvi immergere
nel clima estivo delle
nostre
Strutture,
vi
lasciamo con una poesia
di Ennio Flaiano:

Anche
nelle
nostre
Residenze si respira la
tipica aria di gioia e di
allegria che caratterizza
questa stagione.
Sono iniziate infatti le
“gelatate”, le feste, i
concerti e le prime gite al
mare!

“Non c’è che una
stagione l’estate.
Tanto belle che le altre
le girano attorno.
L’autunno la ricorda,
l’inverno la invoca,
la primavera la invidia
e tenta puerilmente di
guastarla”.

Dal latino
SOLSTITIUM composto da:
SOL (sole) e SISTERE (fermarsi).
Durante il solstizio d’estate il sole sembra appunto
fermarsi dando vita al giorno più lungo dell’anno.
Lo sanno bene le regioni polari: questa è infatti l’unica
giornata in cui il sole non tramonta mai.

sezione

Rimani sempre
aggiornato sui
momenti all’interno
delle nostre
Residenze!
Seguici sul nostro
canale Instagram
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I BENEFICI DELL’ORTO

DOVERE E PIACERE

Piante e fiori hanno bisogno di cure per risplendere...
proprio come ognuno di noi!
I nostri ospiti della Residenza Suor Anna Camilla
Valentini di Oleggio (NO) si dedicano così al
giardinaggio, attività che fa bene a corpo e mente.

Ormai è noto a tutti che al Centro Diurno Valgioie
non si sta mai con le mani in mano.
Ma dopo tanto lavoro arriva sempre un meritato e
golosissimo relax.

L’ESTATE A VALENZA

L’AMORE ALLA RESIDENZA
DON M. MASSERONI

Qual è una tra le prime cose che vengono in mente
quando si parla di estate? IL GELATO!
Alla Residenza Valenza Anziani si è infatti
ufficialmente aperta la stagione della merenda a
base di gelato al fresco del cortile circondato dai
colli piemontesi.

Cortile nel quale è stato anche organizzato un
divertentissimo pomeriggio insieme ai clown di
Marameo.

Ci sono amori che lottano con ferma gentilezza
contro le avversità della vita, amori che si fanno
dolcemente beffa del tempo, amori che non
rinunciano alla bellezza, alla poesia, alla gioia.
Amori come quello di questa coppia, in cui il
marito viene sempre a trovare la moglie con un fiore
o una pianta inebriando di dolcezza e romanticismo
non solo la sua compagna, ma anche tutta la nostra
Residenza.

DENTRO E FUORI DALLA RESIDENZA DON R. SERRA
Gli incontri tra generazioni ormai sono diventati un
momento fisso alla Residenza Don R. Serra di Cervasca
e regalano sempre grande gioia e allegria ai nostri ospiti.
Dopo i piccoli della scuola d’infanzia, è toccato ai ragazzi
della 2C delle medie, che si sono esibiti in un vasto
repertorio musicale dalla Primavera di Vivaldi, fino ai Pirati
dei Caraibi.
E rimanendo in tema musicale, come canterebbe Vasco “Una splendida giornata” è quella che hanno
trascorso alcuni degli ospiti della Struttura a Savona.
Le foto parlano da sole: tra una passeggiata sul bagnasciuga, quattro chiacchiere sulla spiaggia e un
bel (e buon) pranzo vista mare, è stata una gita in pieno spirito estivo!

È TEMPO DI FESTA NELL’ALESSANDRINO
Grande festa al Soggiorno Airone di Giarole (AL), dove opera la nostra Cooperativa.
Grazie alla partecipazione dei parenti, del sindaco del paese, del sacerdote e al grande lavoro di squadra
di tutto il personale, i nostri ospiti hanno vissuto momenti di allegria e felicità e sono stati parte attiva
dell’evento. Infatti i centro tavola floreali sono stati creati dalle nostre ospiti e alcuni scatti fotografici sono
stati realizzati con l’aiuto della nostra ospite Mariangela, con la supervisione dell’educatrice Mikaela.

Anche i nostri amici della Residenza M. A. Ribero Luino di Ticineto (AL) hanno festeggiato con la “festa
del grano”, che nella tradizione popolare auspica fortuna. Gli ospiti, ancora una volta, si sono adoperati in
prima persona ai dettagli della festa, realizzando delle bellissime composizioni a base, appunto, di grano.

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

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

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

Residenza
Valgioie
Via Valgioie, 39
Torino (TO)

Residenza
Riccardo Bauer
Via Salvo d’Acquisto, 18
Berzonno di Pogno (NO)

Residenza
Ciriè
Via Biaune, 23
Ciriè (TO)

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

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

Residenza
Cavalier Terzago
Via Circonvallazione, 33
Bianzè (VC)

Residenza
I Pioppi
Via Leonardo da Vinci, 38
Dresano (MI)

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

Residenza
Euforbia
Via Fiano, 30
Varisella (TO)

Residenza
Padre Fantino
Via Monte Bianco, 19
Borgo San Dalmazzo (CN)

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

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

Residenza
Ernesto Chiappori
Via del Ricovero, 3
Ventimiglia (IM)

Residenza
Villa Dossel
Via Mazzano
Caglio (CO)

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

Residenza
Felice Conio
Via Capoluogo, 8
Rovegno (GE)

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

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

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

Residenza
Suore Minime
Via Famagosta, 20
Savona (SV)

Scopri di più su: www.puntoservice.org

