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News
Punto Service sta percor-
rendo con sempre mag-
giore impegno la strada 
della sostenibilità in ri-
sposta alle problematiche 
ambientali.

Il calendario e le agende 
che ogni anno accompa-
gnano le nostre giornate, 
nel 2023 avranno, infatti, 
come tema proprio l’A-
genda 2030, un proget-
to di sensibilizzazione 
promosso dall’Onu che si 
prefigge di lavorare su 17 

obiettivi con l’intento di tra-
sformare il nostro mondo.
Sulla scorta di questo 
obiettivo, la Cooperativa 
ha voluto che il Natale 
2022 fosse ancora più le-
gato alla sostenibilità cre-
ando un frutteto azienda-
le i cui alberi (ben 323) 
siano dati in adozione 
agli Ospiti delle nostre 
Residenze. 
«Curare un albero è tra-
mandare la memoria, 
promuovere la crescita e 
fare in modo che i frutti di 
oggi siano a beneficio del 
mondo che verrà». Proprio 
con queste parole si apre 
il frutteto digitale di Punto 
Service, progetto nato con 
lo scopo, in collaborazio-
ne con l’azienda milanese 

Biorfarm, di supportare 
l’agricoltura locale dei 
piccoli produttori, sal-
vaguardare il patrimonio 
ambientale e promuo-
vere lo sviluppo di aree 
verdi favorendo l’assor-
bimento di CO2.

A ogni Residenza è stato 
dato in adozione per un 
anno un quantitativo di 
alberi di arancio propor-
zionato al numero degli 
Ospiti, i quali potranno 
seguirne la crescita e ri-
ceverne i frutti al primo 
raccolto direttamente 

in struttura: sarà quindi 
un’occasione per stare in-
sieme e gustare frutta fre-
sca toccando con mano il 
prodotto dei propri alberi 
a distanza. 

In linea con questo obiet-
tivo, oltre all’iniziativa dei 
frutteti rivolta ai propri 
ospiti, Punto Service ha 
scelto di regalare anche 
a dipendenti delle strut-
ture e parenti un pensie-
ro sostenibile: un vaset-
to con semi di girasole da 
piantare. 
Piantare un semplice 
seme e curare un albero 
diventano così atti rivo-
luzionari, per sé stessi 
e per le generazioni che 
verranno.

GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Nonostante il progresso culturale che ha portato le donne a conquistare traguardi un tempo impensabili, ancora oggi 
la violenza di genere riempie purtroppo le cronache dei nostri media. La violenza sia fisica che psicologica nei 
confronti del genere femminile è diffusa ad ogni livello sociale e riguarda tutti noi.

Punto Service, la cui base lavorativa vede impegnate per la maggior parte proprio donne a tutti i livelli, quest’anno,  
in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che cade il 25 novembre, ha voluto 
mandare un segnale importante: la sede e ogni residenza ha ricevuto 
una pianta di Anthurium, un omaggio a tutte le Ospiti, alle donne 
delle loro famiglie e a tutte le donne che ogni giorno lavorano per la 
Cooperativa con dedizione.

Un piccolo gesto che è diventato veicolo di un grande messaggio: 
“NEMMENO CON UN FIORE”.

Le ultime notizie dalle nostre Residenze



Giovedì 8 dicembre è stato inaugurato presso la Residenza “Caterina Corrado” 
di Albissola (SV) l’originale presepe all’uncinetto allestito nella Cappella 
della Struttura e che resterà aperto al pubblico fino alla metà di gennaio.
 
I personaggi del Novecento albissolese riprendono così vita, facendoci fare 
un salto indietro nel tempo, quando il paese era fatto di botteghe e di carretti: 
l’alimentari delle sorelle “Zunin”, la panetteria di Lucia, la sartoria del “Marietto”, 
il carretto del “Ciccia” con cui trasportava le pignatte e il legname e quello di 
Giulia e Luigina, pescivendole ambulanti.
Ogni singolo personaggio, e ce ne sono più di 40, è stato realizzato a mano 
all’uncinetto dagli ospiti della Residenza: un ottimo esercizio di manualità 
e di memoria ricordando i tempi passati.
Il progetto è nato lo scorso Natale, in piena pandemia, dall’entusiasmo di Jole, 
ospite della struttura e “sferruzzina” doc, supportata da altri ospiti, da Laura 
Muscarà, coordinatrice di Punto Service e dalla partecipazione del paese che 
attivamente ha procurato e rifornito materiali di recupero quali lana, nastrini, 
legno e utensili per la realizzazione di questo stupendo presepe all’uncinetto.

Tutti i pomeriggi saranno gli ospiti stessi ad aprire le porte della Caterina 
Corrado e a raccontare il progetto con le loro storie, i loro aneddoti e i loro 
ricordi d’infanzia. Il presepe sarà accompagnato anche da un filmato e da un 
libro che ne faranno da supporto.

Per il terzo anno è tornata l’iniziativa “Cari nonni vi scrivo”, che coinvolge 
principalmente i bimbi delle scuole materne ed elementari vicine alle nostre Residenze, 
nonché chiunque da casa (grandi e piccini) che volesse recapitare un messaggio o 
un disegno ai nonni delle nostre Strutture.

Ricordiamo di inviare il materiale a: comunicazione@puntoservice.org

“ALBISSOLA NEL PRESEPE”

“CARI NONNI VI SCRIVO”

I NIPOTI DI BABBO NATALE

“Immagina l’emozione di poter esprimere un desiderio. Immagina il piacere di ricevere una sorpresa inaspettata. 
Immagina la dolce sensazione di sentirsi scelto, speciale per qualcuno. Immagina uno sconosciuto che si prende a cuore la tua felicità. 

Immagina gli occhi di una persona che vede il suo sogno realizzato. Immagina la gioia di essere l’autore della felicità di un altro.”

Con queste parole si apre il sito de “I Nipoti di Babbo Natale”, un progetto semplice, che può sembrar banale, 
ma che in realtà è pieno di vita e di gratificazione e che porta allegria nelle RSA coinvolte.
Un progetto ormai ben conosciuto all’interno delle nostre Residenze che anche quest’anno hanno aderito con 
grande gioia: per gli Ospiti, infatti, vedere i propri desideri realizzati e sapere che qualcuno ha pensato a loro per 
regalargli un momento di felicità, li farà sentire più importanti e meno soli.



LE RESIDENZE SI ADDOBBANO A FESTA!

Residenza Valgioie

Residenza Padre Fantino Residenza Padre Fantino

Residenza Villa Dossel

Residenza Villa Dossel

Residenza Palazzo Caligaris

Residenza Padre Fantino Residenza Padre FantinoResidenza I Pioppi

Residenza Valgioie

Residenza ValgioieCasa Albergo S. Giuseppe



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


