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News
Dopo gli ultimi anni difficili 
caratterizzati dalla pan-
demia il nostro team ha 
finalmente potuto ritro-
varsi a Maranello il 29 e il 
30 settembre per un even-
to di confronto e crescita 
dal titolo “Un team per 
l’eccellenza”.

Lavoro di squadra ed 
eccellenza infatti sono 

state le parole chiave 
delle due giornate 
durante le quali i membri 
del CDA, i responsabili, i 
capi processo e i direttori 
di struttura hanno potuto 
ritrovarsi, confrontarsi e 
presentare ai colleghi il 
lavoro intrapreso, le virtù 
del proprio operato e i 
progetti in itinere.

Grande rilievo ha avu-
to l’intervento del nostro 
ospite speciale, il cap. 
Massimo Tammaro, ex 
pilota delle Frecce Trico-

lori, che ha saputo moti-
vare la sala parlando di 
lavoro di squadra, fiducia 
nell’altro e rispetto dei 
ruoli. Non casuale è sta-
ta la scelta della loca-
tion, Maranello, città che 
ha visto nascere e cresce-
re la storica casa automo-
bilistica della Ferrari, una 
delle grandi eccellenze 
del nostro paese celebre 
in tutto il mondo.
L’occasione ha permesso 
anche di visitare il Museo 
Ferrari e per alcuni di pro-
vare la grande emozione 

dell’esperienza al simula-
tore.

L’evento è stato accolto 
con grande partecipa-
zione da tutti i presenti e 
ha permesso di ritrova-
re una squadra pronta a 
lavorare insieme con la 
consapevolezza del pre-
sente e lo sguardo rivol-
to verso il futuro.

PUNTO SERVICE ALLA RUN FOR INCLUSION DI MILANO

Punto Service con il partner Emmaus ha partecipato domenica 30 ottobre alla Run for Inclusion, la corsa non 
competitiva nata per celebrare i valori di inclusività, diversità e sostenibilità che questo weekend ha trasformato 
Milano nel simbolo della lotta contro ogni tipo di discriminazione.

IO SONO INDIFFERENTE. 
Questo il messaggio che abbiamo voluto trasmettere sulla pettorina della gara, a sottolineare l’unicità di ogni individuo, 
perché ogni persona è unica nella sua diversità.

Le ultime notizie dalle nostre Residenze



Il 16 ottobre è stata la Giornata Mondiale dell’alimentazione, tema 
fondamentale per la vita quotidiana nelle nostre Residenze. 
Il rapporto tra nutrizione, corretta alimentazione e salute è molto stretto 
ed assume ancor più valore con l’avanzare dell’età. 

Per questo motivo alla Residenza Don Masseroni di Bellinzago 
Novarese (NO) viene offerta l’opportunità di consumare un pasto 
bilanciato anche a chi si trova a casa attraverso il servizio di consegna 
pasti a domicilio.

Per maggiori informazioni: residenza.bellinzago@puntoservice.org

La festa perfetta per celebrare l’autunno? 
Una bella castagnata! 

Alla Residenza Villa Dossel di Caglio (CO) 
abbiamo fatto una golosa merenda con castagne, 
vin brulè e tante altre sfiziosità. 
Per l’occasione il salone è stato allestito con 
decorazioni a tema, preparate in prima persona dai 
nostri ospiti.

“Il lavoro a maglia ė come il primo amore: 
non si scorda mai” 

Tutti i venerdì mattina, tra chiacchiere e confidenze, 
le nostre ospiti della Residenza Don R. Serra di 
Cervasca (CN) si dedicano al lavoro a maglia, in 
un piacevole clima di amicizia. 

Un ringraziamento speciale alle nostre volontarie 
Carla e Maria Teresa per la loro dedizione!

CASTAGNE = AUTUNNO LAVORARE A MAGLIA

GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE

www.puntoservice.org
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RESIDENZA DON M. MASSERONI
Via S. Stefano, 58 - 28043 Bellinzago Novarese (NO)



Forse non tutti sanno che la festa di Halloween non nasce in America, bensì in Irlanda e ha origini 

antichissime: essa corrispondeva infatti a Samhain, il capodanno celtico.

Per i Celti l’anno nuovo non cominciava infatti il 1° gennaio, bensì il 1° novembre, quando terminava 

ufficialmente la stagione calda per dar spazio alla stagione delle tenebre e del freddo.

Il tema principale della festa era la morte, in sintonia con ciò che stava avvenendo in natura ed era 

una vera celebrazione per unire la paura della morte e degli spiriti all’allegria dei festeggiamenti del 

mondo dei vivi.

Addirittura si diffuse l’usanza di accendere torce e fiaccole fuori dagli usci e di lasciare cibo e latte 

per le anime dei defunti che avrebbero reso visita ai propri familiari, affinché potessero rifocillarsi e 

decidessero di non fare scherzi ai viventi.

Nell’800 poi la tradizione è espatriata negli Stati Uniti grazie agli emigranti, trasformandosi ben presto 

in una festa nazionale!

Anche le nostre Strutture hanno partecipato ad Halloween con diverse attività.
[In foto le Residenze: I Pioppi di Dresano (MI), Valgioie di Torino (TO) e Valenza Anziani di Valenza (AL)]

HALLOWEEN



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


