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“Luglio, col bene che ti 
voglio vedrai non finirà.
Luglio m’ha fatto una pro-
messa l’amore porterà. 
Anche tu, in riva al mare 
tempo fa, amore, amore 
mi dicevi “luglio ci por-
terà fortuna” poi non ti ho 
vista più […]”

È più forte di noi: quan-
do girando il calendario 
ci accorgiamo essere 
già a metà anno, il pen-
siero va a quel brano di 

Giovedì 28 luglio alle 
ore 10 presso la sala 
consiliare di Piazza 
Giacomo Matteotti, 3 a 
Campo Ligure (GE) si è 

Riccardo del Turco del 
1968.
Ormai anche la “pagina 
7” del calendario è stata 
girata e senza neanche 
accorgersene siamo già 
entrati in agosto e i pre-
parativi per il Ferragosto 
nelle nostre Residenze 
sono già iniziati.
Ancora non possiamo 
svelarveli, ma possia-
mo invece farvi scopri-
re cos’è successo nel 
mese appena trascorso. 

tenuta l’inaugurazione 
del nuovo alloggio pro-
tetto Il Borgo”, che en-
tra così a far parte della 
nostra Cooperativa.

La vicinanza e il col-
legamento funzio-
nale alla Residenza 
Protetta comunale 
Rossi Figari, gestita 
anch’essa da Punto 
Service, rappresen-
tano un elemento mi-
gliorativo, in grado di 
offrire un intervento 
qualificato 24 ore su 
24, grazie ad un video 
collegamento.

Che cos’è un 
alloggio protetto?

L’alloggio protetto rap-
presenta una soluzione 
intermedia di assisten-
za sanitaria e sociale 
che permette di mante-
nere le persone fragili, 
ma ancora autosuffi-
cienti, presso un conte-
sto domestico in grado 
di garantire stili di vita 
aperti alla vita pubblica.

Le ultime notizie dalle nostre Residenze

UNA NEW ENTRY NELLA NOSTRA COOPERATIVA

Il 28 luglio 2022 è stato l’Earth 
Overshoot Day, la data internazionale 
riconosciuta come il giorno in cui si 
esauriscono le risorse naturali 
sfruttabili dalla Terra 
per tutto l’anno. 
Dal 29 la popolazione 
mondiale è quindi 
entrata in debito 
andando a sfruttare le risorse destinate per il 2023.

Ogni anno questa data simbolica arriva prima, perché 
sfruttiamo le risorse più velocemente. Ma se l’uomo 
ne è la causa, può essere anche la soluzione con 
qualche semplice accorgimento: dalla riduzione 
dello spreco alimentare, del consumo di carne, delle 
emissioni di carbonio e dell’inquinamento legato 
all’utilizzo dell’automobile fino ad arrivare a un miglior 
efficientamento energetico.

Basta un piccolo uno sforzo comune.



Tra i frutti più amati 
dell’estate troviamo i 
fichi fioroni.

Gli ospiti del Centro Diurno Alzheimer di Valgioie 
a inizio luglio hanno trascorso una serata davvero 
speciale a base di pizza, karaoke e balli.

Il tempo quando ci si diverte vola, tanto da farsi 
mezzanotte senza neanche rendersene conto.
I sorrisi e la felicità sono stati davvero tanti.

Per la festa dei compleanni del mese alla 
Residenza Valenza Anziani ci siamo dati sia al 
dolce che al salato: pizze e torte a volontà per i 
nostri ospiti per dei bei momenti in compagnia.

FRUTTA, TORTA E PALLONCINI PER FESTEGGIAR...

A DIVERTIRSI NELLE
SERATE TORINESI

FESTEGGIAMENTI A
VALENZA

Ma sono amati ancora di 
più quando è la direttrice 
stessa a raccoglierli e a 
portarli agli ospiti della 
Casa Albergo San 
Giuseppe (PV).

E quindi, come ringra-
ziarla? Organizzandole 
una bellissima festa 
per il suo primo anno 
come direttrice!

Palloncini, una torta 
deliziosa e tanto diver-
timento sono stati gli in-
gredienti di questa festa 
apprezzata da tutti, ospi-
ti e staff.



Prendersi cura di un ospite non significa preoccuparsi solo 
della sua salute o dei suoi bisogni primari.
Significa mettergli il suo smalto preferito, mangiare una 
fetta di crostata insieme, ascoltare i racconti dei suoi 
ricordi.
A dare il buon esempio è la Casa di Giorno di Biella.

IL VERO SIGNIFICATO DI 
“PRENDERSI CURA”

02.07.2022
GIONATA 

INTERNAZIONALE 
DELLE COOPERATIVE

“Le cooperative costruiscono un 
mondo migliore”. 
Questo il titolo dell’edizione 2022 del 
Coops Day che si è celebrato il 2 luglio.

“Mi preme, ancora una volta, ringraziare 
soci e lavoratori che hanno garantito la 
funzionalità dei nostri servizi in tutto il 
periodo pandemico, nonché ospiti, utenti 
e familiari che hanno riposto fiducia in 
noi e collaborato egregiamente affinché 
le misure di prevenzione adottate 
funzionassero e ci consentissero di 
ripartire. Anche quest’anno, come negli 
ultimi 33 anni a questa parte, la nostra 
Cooperativa c’è, nonostante le mille 
difficoltà che ancora si incontrano durante 
il percorso.”

[Massimo Secondo - Presidente Punto 
Service]

COME AFFRONTARE QUESTO GRANDE CALDO

L’estate è arrivata portando con sé la tipica ondata di calore che sta arroventando le nostre città.
Gli anziani la accusano maggiormente per tre motivi principali: hanno minor capacità di 
disperdere calore, spesso presentano patologie croniche e assumono farmaci che possono influire 
sulla termoregolazione.

Basta adottare però 5 semplici accorgimenti per affrontare questi giorni di grande caldo:
1. Evitare di uscire di casa nelle ore più calde (indicativamente tra le 11.00 e le 17.00);
2. Migliorare il clima in casa, cercando di mantenere una temperatura domestica tra i 25° e i 27° 

aiutandosi eventualmente con ventilatori, aria condizionata, tapparelle o tende oscuranti;
3. Bere molta acqua (almeno due litri al giorno) e mangiare molta frutta e verdura (ad eccezione 

di particolari condizioni di salute). Moderare invece l’assunzione di bevende contenenti caffeina 
ed evitare bevande alcoliche;

4. Fare pasti leggeri: la digestione aumenta la produzione di calore nel corpo;
5. Indossare vestiti comodi, leggeri (cotone, lino o fibre naturali) e non aderenti. Se all’aperto 

indossare cappelli per proteggere la testa dal sole diretto.



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


