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News
L’inizio dell’anno è il mo-
mento in cui si guarda al 
futuro augurandosi che 
quello che verrà sarà me-
glio di ciò che è stato. È il 
momento in cui tutti i buo-
ni propositi prendono vita 
nelle nostre teste, in cui ci 
auguriamo il meglio e in 
cui lo auguriamo alle per-
sone a cui vogliamo bene, 
vicine o lontane, ad amici, 
parenti e colleghi.
E noi speriamo con tutto 
il cuore che questo 2023 
possa aprire un nuovo 
capitolo fatto di sereni-
tà, di pace per un mon-
do migliore.

Nel frattempo il nostro 
augurio passa attraverso 
la prima immagine del 
nostro calendario, in cui 
sono racchiusi due dei 17 
obiettivi dell’Agenda 2030: 

porre fine a ogni forma 
di povertà nel mondo e 
porre fine alla fame, rag-
giungendo la sicurezza 
alimentare, migliorando la 
nutrizione e promuovendo 
un’agricoltura sostenibile.

Quindi non ci resta che 
augurare a tutti Buon 
Anno con una frase di 
San Francesco d’Assisi: 
“Cominciate col fare ciò 
che è necessario, poi ciò 
che è possibile. E all’im-
provviso vi sorprenderete 
a fare l’impossibile”.

NUOVI AMICI PER GLI OSPITI DELLA RESIDENZA F. ARNALDI

UN RICONOSCIMENTO 
DAVVERO SPECIALE

Sono stati giorni intensi quelli di fine dicembre per la nostra Cooperativa 
e per gli Ospiti della Residenza “Città di Asti” che sono stati trasferiti 
presso la nostra Struttura di Montechiaro d’Asti. 
Il nostro grazie più sentito va a tutti i volontari, ai nostri operatori e a tutta 
l’organizzazione che con amore e dedizione hanno cercato di rendere il 
trasferimento  dei nostri anziani il più indolore possibile, trasformando il 
viaggio in pullmino in una gita fatta di canti e chiacchiere. 

Siamo orgogliosi di poter affermare ancora una volta che Punto 
Service non è solo un gruppo, ma una grande e meravigliosa famiglia.

Il 2022 si è concluso con un bellissimo 
riconoscimento per una delle nostre Residenze. 
Si tratta della Residenza “I Pioppi” di Dresano, 
premiata a dicembre, insieme ad altre 205 RSA e Case di 
Riposo, da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale 
sulla salute della donna e di genere, nell’ambito 
della quarta edizione dei BolliniRosaArgento. Sulla 
base di diversi criteri legati alla qualità assistenziali, 
alla struttura milanese è stato attribuito, anche 
quest’anno, il massimo riconoscimento: 3 bollini!

Congratulazioni quindi a tutto lo staff per 
l’attenzione che ogni giorno dedica al 
lato umano dell’assistenza e della cura di ciascun 
ospite della Residenza.

Le ultime notizie dalle nostre Residenze



I Nipoti di Babbo Natale sono approdati anche alla Residenza “Villa Dossel” di Caglio (CO), portando con sè 
tanti doni, uno dei quali destinato alla signora Elena: due bellissimi cerchietti accompagnati da un lavorettto fatto a 
mano. Ma i regali non si fermano qui! Altri ne sono stati distribuiti durante i festeggiamenti del Natale e Capodanno, 
tra abbondanti e golose merende, tombolate e sempre tante risate in ottima compagnia.

Il Natale alla Residenza 
“Cavalier Terzago” 
di Bianzè (TO) è stato 
davvero speciale e ricco 
di incontri virtuali tra gli 
Ospiti e i loro “Nipoti di 
Babbo Natale”. 
Tanta è stata la gioia 
e la commozione nello 
scartare i doni e nello 
scambio di auguri.

Commozione che è con-
tinuata anche durante il 
meraviglioso concerto del-
la Corale di Santa Cecilia 
che ha deliziato gli Ospiti 
durante un pomeriggio di 
inizio anno: è proprio vero 
che la musica è terapia 
per il cuore e per l’anima! 
(Un ringraziamento anche 
per i panettoncini donati!)

Alla Residenza di Ciriè l’anno è 
iniziato in un modo dolcissimo, grazie 
all’associazione “APS Hope Running 
ASD” di Chiavasso che ha donato a tutti 
gli ospiti dei fantastici panettoncini.



Non si è mai troppo grandi per i regali e per Babbo Natale!
Alla Residenza Don Peirone di Peveragno (CN) i doni rac-
colti grazie all’iniziativa “I Nipoti di Babbo Natale” sono 
stati distribuiti agli Ospiti da un Babbo Natale speciale.
Tanta è stata la gioia nello scartare i pacchetti e trovare 
proprio quello che si era tanto desiderato: da camicette, 
maglioni e anche tante parole crociate!

Un ringraziamento enorme va a chi dona il proprio 
tempo agli altri contribuendo a coltivare semi di felicità.

Quest’anno alla Residenza Valenza Anziani di Valenza (AL) è 
stato finalmente possibile organizzare di nuovo un gustosissimo 
pranzo natalizio tra Ospiti e familiari, perché non c’è cosa più 
bella che un Natale in famiglia!

I parenti, dopo aver eseguito un tampone la mattina stessa prima di 
riunirsi, hanno potuto così trascorrere una meravigliosa giornata  in 
compagnia dei loro cari.

Ma i momenti di condivisione per i nostri Ospiti non sono finiti 
qui: i volontari del LeoClub di Valenza sono passati infatti dalla 
Residenza  per consegnare a ciascun residente un piccolo 
pandoro da gustare in compagnia.

Il 24 dicembre gli Ospiti della Residenza 
“Euforbia” di Varisella (TO) hanno 
ricevuto una visita molto speciale: i Babbo 
Natale (ben 8!) della società di Mutuo 
Soccorso di Fiano, che hanno distribuito 
gustosissimi panettoncini a ciascuno 
dei residenti.
Ma lo scambio di doni è stato reciproco. 
Gli Ospiti infatti hanno donato loro 
delle bellissime decorazioni natalizie 
realizzate con le proprie mani durante i 
laboratori artistici che settimanalmente si 
svolgono in Struttura.

Durante il periodo natalizio la Residenza Don 
M. Masseroni di Bellinzago Novarese (NO) ha 
ricevuto una visita molto speciale: i bimbi della 
vicina scuola elementare, aderendo al progetto 
“Cari Nonni vi scrivo” hanno deciso di consegnare 
direttamente in Struttura le loro letterine.

È stato un bellissimo momento di incontro tra 
generazioni diverse, nonché di scambio di auguri. 



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 
Ruffini
Via della Pineta, 6
Finale Ligure (SV)

Residenza 
Palazzo Caligaris
Via G. Marconi, 4
Fontanetto Po (VC)

Residenza 
B. Schenone
Via Gattorne, 108
Lumarzo (GE)

I NOSTRI SERVIZI PER UTENTI E COMMITTENTI

Casa di Riposo
F. Arnaldi
Via Gerardi, 40
Montechiaro d’Asti (AT)

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


