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News
Anche quest’anno in oc-
casione del 21 settem-
bre, Giornata Mondiale 
dell’Alzheimer, Punto 
Service ha lanciato la pro-
pria campagna di sen-
sibilizzazione dal titolo 
“POSSIAMO FARE MOL-
TO INSIEME. Grazie alla 
consapevolezza, alla 
conoscenza e alla con-
divisione, la diagnosi è 
solo l’inizio di un nuovo 
viaggio”. È infatti solo at-
traverso un concreto impe-
gno globale che possiamo 
sollevare la consapevolez-
za mondiale e annullare la 
stigmatizzazione che cir-
conda la demenza.
All’interno delle nostre 
Residenze tanti sono sta-

ti i momenti di incontro e 
di celebrazione di questa 
giornata.

Presso il Centro Diurno 
di Biella, per esempio, si 
sono svolti due incontri, 
dedicati alla gestione del-
le persone con demenza 
che hanno riscosso grande 
partecipazione e interesse.

Alla Residenza Villa 
Dossel di Caglio (CO) 
per l’occasione è stata 
realizzata una bellissima 

iniziativa dal titolo “Re-
sort per un giorno” che 
ha fatto vivere agli ospiti 
una giornata da veri divi 
a base di trucco, par-
rucco, barba, manicure, 
scelta dei vestiti e dei 
gioielli da indossare per 
arrivare perfetti al pran-
zo di gala organizzato 
nel salone.

Il viola, colore simbolo 
della giornata dell’Al-
zheimer,  ha caratterizzato 
l’intero allestimento: dalle 

tovaglie ai centri tavola di 
lavanda, alle posate, tutto 
è stato curato nel dettaglio.

 

Infine concludiamo col 
Centro Diurno Alzheimer 
di Valgioie che ha deciso di 
creare dei cartelloni con dei 
consigli dedicati ai giovani, 
sul tema dell’aiuto recipro-
co, del bisogno, del futuro 
e delle pari opportunità.

GIORNATA MONDIALE 
DELLA FISIOTERAPIA

GIORNATA MONDIALE 
DEL CUORE

L’8 settembre si è celebrata la Giornata mondiale della 
Fisioterapia. Il tema di quest’anno è stato l’osteoartrosi, 
problematica tipica della terza età. Anche per questo 
l’attività di fisioterapia è praticata sempre all’interno 
delle nostre Residenze e si avvale del supporto di 
palestre attrezzate e professionisti qualificati. 
Ancora una volta un ringraziamento va quindi a tutti i 
nostri fisioterapisti che ogni giorno svolgono con amore 
e passione il loro lavoro insieme ai nostri ospiti.

Il 29 settembre cade la Giornata mondiale del cuore.
Il titolo della campagna di quest’anno è stato “Usa 
il cuore per ogni cuore”, a sottolineare quanto sia 
fondamentale prendersene cura per sé stessi, per 
l’ambiente e per l’umanità.
È infatti solo attraverso piccoli cambiamenti alla nostra 
vita che tutti noi possiamo vivere più a lungo con un 
cuore sano. 

Le ultime notizie dalle nostre Residenze



Senza mettersi d’accordo e senza farlo apposta 
due Residenze piemontesi si sono date al 
bricolage, realizzando un albero ognuno con la 
propria interpretazione e tecnica.

Al Centro Diurno Alzheimer di Valgioie ne è 
stato realizzato uno come simbolo dell’inizio 
dell’autunno, utilizzando foglie, fiori e frutti 
essiccati, accompagnato da una frase che recita 
“Lascia cadere i pensieri negativi, come gli alberi 
lasciano andare le loro foglie”.

Alla Residenza Ciriè invece l’albero, tutto fatto di 
carta, è frutto di un grande lavoro di squadra: chi 
ha ritagliato, chi arrotolato e chi incollato. 
Con tanta pazienza e impegno il simbolo di 
benvenuto alla Residenza è stato completato e 
posto all’ingresso.

In un caldo pomeriggio settembrino cosa c’è di 
meglio che gustare un buon gelato artigianale? 
Grazie di cuore ancora alla figlia della nostra ospite 
Ida, che per festeggiare il compleanno della sua 
mamma ha deciso di offrire un delizioso gelato a 
tutti gli ospiti della Residenza Ciriè.

CI DIAMO AL BRICOLAGE IN GIARDINO FINO 
ALL’ULTIMO

Il 2 ottobre si è celebrata la Festa dei nonni. 
Istituita nel 2005 dal Parlamento Italiano ogni 
anno è una giornata speciale per onorare e rin-
graziare tutti i nonni.
Anche nelle nostre Residenze non sono manca-
ti i festeggiamenti. Ad esempio agli ospiti della 
Residenza Villa Dossel di Caglio (CO) è stata 
preparata una merenda speciale a suon di mu-
sica durante la quale sono stati consegnati a 
ognuno dei presenti dei bigliettini di auguri fatti 
dai bambini delle scuole elementari di Sormano.

FESTA DEI NONNI!



Gli ospiti della Residenza Euforbia di Varisella (TO) hanno fatto una meravigliosa gita presso la Cascina 
Oslera, all’interno del Parco La Mandria.
A render possibile tutto ciò sono stati i proprietari della Cascina, figli un residente della Struttura, e 
l’Associazione Mutuo Soccorso che ha provveduto al trasporto da e per la Residenza.

A inizio settembre si è tenuto il Palio d’Asti al 
quale la “Contrada di Montechiaro d’Asti” ha 
partecipato qualificandosi al terzo posto. 

Gli Ospiti della Residenza F. Arnaldi di 
Montechiaro d’Asti, con grande allegria e 
emozione, hanno atteso che il corteo con la 
banda comunale passasse davanti alla Struttura, 
dove anche il Sindaco si è fermato per un saluto e 
un ringraziamento per la partecipazione.

Dopo il piacere anche il dovere: il 25 settembre i 
nostri ospiti hanno infatti potuto votare grazie 
alla postazione allestita all’interno della Struttura.

SI VA IN GITA!

PIACERI E DOVERI



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


