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News
È arrivato di nuovo 
settembre: il mese dei 
nuovi inizi, dei buoni 
propositi e dei nuovi 
obiettivi, della ripresa 
dopo le tanto desidera-
te vacanze, degli impe-
gni, degli appuntamenti 
e per “i più piccoli” della 
scuola. 

Le città gradualmente 
si ripopolano e il ritmo 
lento dell’estate lascia 

Punto Service, Asso-
ciazione casa di Giorno 
o.d.v. e Associazione 
Aima Biella sono lieti di 
presentare un ciclo di 
due incontri che hanno 
come tema l’approccio 
e la gestione delle per-
sone con demenza.

Il corso a tema “La vita 
imperfetta. Interventi 
e metodiche per la ge-

il posto alla frenesia 
quotidiana, come in una 
specie di primo giorno 
dell’anno, quando tutto 
riprende e tutto riparte.

Non a caso sapete 
come si dice “settem-

stione delle persone 
con demenza” si ter-
rà il 12 e il 16 settem-
bre dalle ore 18.00 alle 
ore 20.00 presso il CDI 
Casa di giorno, via Filip-
po Corridoni 5 a Biella. 

L’evento è rivolto a ope-
ratori del CDI, familiari 
degli utenti e volontari 
dell’Associazione Casa 
di Giorno.

Per partecipare è ne-
cessario comunicare 
la propria adesio-
ne alla coordinatrice  
Valentina Pasteris: 
tel: 339 3054630
e-mail: casadigiorno@
puntoservice.org 
Maggiori informazioni 
su relatori e argomen-
ti trattati le trovate sul 
nostro sito alla se-
zione news.

INCONTRI SULLE DEMENZE AL CENTRO DIURNO DI BIELLA

Le ultime notizie dalle nostre Residenze

bre” in sardo? 
Cabudanni, termi-
ne che deriva da “ca-
put anni” ovvero inizio 
dell’anno, legato al ci-
clo dei lavori nei campi.

Settembre però è 
anche altro, è il mese 
dedicato all’Alzheimer 
e alle altre forme di 
demenza.
Noi di Punto Service, 
sempre molto atten-

ti a questa tematica, 
cerchiamo di stare vi-
cino alle famiglie sia 
nel percorso di cura 
dei propri cari grazie a 
centri e nuclei specifici 
per questa tipologia di 
ospite, sia nel percor-
so psicologico grazie 
agli incontri organizzati 
nelle nostre residenze 
che hanno come tema 
la gestione e il rapporto 
coi propri familiari.

Associazione 
Casa di Giorno o.d.v

RELATORI

Dott.ssa Elena Ortone
Dirigente Medico della Struttura di Geriatria 
Post Acuzie dell'Asl Bi e Ferlisi Franco 
presidente di AIMA Biella; 

L'oracolo della Sibilla 
(la vita non finisce con la diagnosi)

Rotta verso l'ignoto 
(comprendere il declino)

Il faro dell'ultimo approdo 
(le decisioni difficili)

Ferlisi Franco 
Presidente di AIMA Biella
Dott.ssa Luisa Gardin
Terapista Occupazionale

SEGUIRÀ RINFRESCO PER TUTTI I PARTECIPANTI

12/09

16/09

ARGOMENTI TRATTATI

PER CHI DOVE

Operatori del Cdi, 
i familiari degli utenti e 
volontari dell'Associazione Casa 
di Giorno.

CDI Casa di giorno
via Filippo Corridoni n° 5
13900 Biella Bi

Comunicare la propria adesione al 
coordinatore del servizio 
Valentina Pasteris 339 3054630 
o via mail a 
casadigiorno@puntoservice.org

INFO

12 | 16 settembre 2022
dalle ore 18.00 alle ore 20.00

LA VITA IMPERFETTA
Interventi e metodiche per la gestione delle persone con demenza



Il 29 luglio la Residenza Ciriè (TO) ha avuto l’onore 
di accogliere due sassofoniste eccezionali che 
hanno allietato il pomeriggio degli ospiti e del 
personale con musiche classiche e operistiche. 

Nonostante le distanze ancora imposte dalla 
situazione sanitaria, la musica è riuscita a unire 
e raggiungere i nostri cuori ed emozionarci. 
Durante l’evento c’è chi si è messo a cantare, chi si 
è commosso, chi è rimasto affascinato perché era 
la prima volta che ascoltava alcuni brani.
Ancora una grande ringraziamento a Isabella ed 
Aurora che hanno permesso tutto ciò.

Grazie alla Ganesh Band, la Residenza Cavalier 
Terzago di Bianzè (VC) ha trascorso un pomeriggio 
all’insegna della musica dal vivo. 
Tanta è stata l’allegria e la spensieratezza in queste 
ore per i nostri ospiti.

Per gli ospiti della Residenza Don R. Serra di Cer-
vasca (CN) è iniziato un lungo viaggio “in bici”.
Grazie infatti al sig. Renato, avranno la possibilità 
di scoprire paesaggi e particolarità delle località 
toccate durante il tour che ha compiuto in sella alla 
sua bici in giro per l’Italia e l’Europa.

Un altro ringraziamento va a tutti i volontari che ren-
dono possibili anche le “gite fuori porta” all’insegna 
dell’allegria, del buon gelato e dell’ottima compagnia.

È stato pubblicato sia sul nostro sito, sia su 
YouTube e Facebook il video della Residenza 
Ciriè.
Un modo per entrare virtualmente nella 
struttura di via Biaune e scoprire la moderna 
ristrutturazione degli spazi interni, nonché i 
momenti di convivialità degli ospiti.

CIRIÈ IN MUSICA BIANZÈ IN CONCERTO

DENTRO E FUORI L’RSA



Con il gioco dei palloncini si torna subito bambini!

Grazie all’educatrice Sebastiana i residenti della 
Casa Albergo San Giuseppe di Pieve del Cairo 
(PV) hanno passato un pomeriggio all’insegna del 
divertimento e delle risate, divertendosi come bimbi.

Nel vicino Piemonte invece, al Centro Diurno di 
Valgioie è stata la volta del bowling “da tavolo” a 
regalare tanti sorrisi e buonumore.

Il mese di agosto ha visto grandi traguardi e grandi 
festeggiamenti. 
Alla Residenza Valenza Anziani (AL) sono stati 
festeggiati ben tre compleanni: quello di Piero, il 
coordinatore infermieristico, di Cristina, la figlia 
della nostra ospite Graziella e quello del nostro 
ospite Ubaldo di 93 anni che ha festeggiato anche 
in compagnia di Flora, la sua compagna di classe 
ai tempi della ragioneria, ospite anch’essa della 
Residenza.

Alla Residenza Euforbia di Varisella (TO) grande 
festa invece per i 100 anni di Alma, a cui anche il 
giornale “Il Risveglio” ha dedicato un articolo.

Residenza Valenza Anziani (AL) Residenza Cavalier Terzago (VC)

IL TEMPO SENZA ETÀ

CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA

FESTEGGIAMENTI
IN GRANDE



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


