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News
Il nome febbraio viene dal 
latino februus che signifi-
ca “purificante”. 
Nell’antico calendario ro-
mano era infatti il mese 
destinato alla purifica-
zione, durante il quale si 
celebravano i Lupercali, 
celebrazioni per allonta-
nare gli spiriti maligni, pu-
rificare la città e donarle 
salute e fertilità.

Parente lontana di quel-
lo che sarebbe poi di-
ventato il Carnevale, la 
festa di Lupercalia era 
anche la festa di fine 
anno. Non dimentichia-
mo infatti che nel calen-
dario romano marzo era il 
primo mese dell’anno, in 

“Trenta giorni ha novembre, con april giugno e settembre. Di ventotto ce n’è uno, tutti gli altri ne han trentuno”

quanto i Romani conside-
ravano l’inverno un perio-
do senza mesi.

Febbraio, nonostante 
abbia meno giorni, è un 
mese ricco di avvenimen-
ti e di tradizioni.
Basti pensare che solo 
in questo mese abbia-
mo la Candelora, il 2, 
San Biagio con il suo 
rito del panettone il 3 e 
San Valentino il 14.

Ma febbraio è anche il 
mese delle Olimpiadi 
Invernali, che si svolgo-
no ogni 4 anni e che nel 
2026 prenderanno parte 
nel nostro Paese, nonché 
il mese del Festival di 

SAN VALENTINO NELLE NOSTRE RESIDENZE

“Non sei tu che trovi l’amore,è lui che trova te.
Ha un po’ a che fare con il destino, il fato e quello che è scritto nelle stelle”

Le ultime notizie dalle nostre Residenze

Sanremo che con le sue 
5 serate tiene gli italiani 
incollati alla televisione 
fino a tarda notte.

Infine, a febbraio poi pos-
sono cadere sia il Giove-
dì sia il Martedì Grasso, 
come quest’anno. 
Si chiamano ‘grassi’ per-
ché, secondo la tradizio-
ne cristiana, durante il 
Carnevale si può mangia-
re e bere a volontà, pri-

ma dell’inizio del digiuno 
dei quaranta giorni della 
Quaresima, che inizia il 
Mercoledì delle Ceneri.

E proprio in questo mese 
le specialità culinarie 
sono le chiacchiere, i tor-
telli, le frittelle e le casta-
gnole.

Chiudiamo con una curio-
sità:
lo sapevate che febbra-
io inizia lo stesso giorno 
di marzo e di novembre 
nell’anno normale, e di 
agosto nell’anno bisesti-
le? 
(Vi vediamo che state già 
controllando il calenda-
rio!)



Si è tenuto sabato 21 gennaio l’incontro dedicato alle 
demenze, presso la Residenza Ciriè. 
È stato un grande successo, al quale hanno preso 
parte circa 60 persone, tra operatori del settore, 
caregiver e volontari. 

Di nuovo un ringraziamento particolare alle docenti (la 
dott.ssa Paola Maina, geriatra, e la dott.ssa Daniela 
Dallorto, psicoterapeuta), all’Associazione Alzheimer 
SAN CARLO, al Comune di Ciriè per il patrocinio e per 
la partecipazione del consigliere comunale Domenica 
Sala, al Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese, per 
aver presenziato all’evento nella persona dell’assistente 
sociale Ivana Colucci e a tutti i partecipanti.

Il giornale “Il Risveglio” ha realizzato un articolo in cui 
racconta come le Strutture di Ciriè (TO) ed Euforbia di 
Varisella (TO) lavorino ogni giorno per rinforzare e stimolare 
le abilità e le passioni di ogni ospite attraverso attività 
creative e sessioni su misura di riabilitazione cognitiva. 

Un berretto per scaldare il cuore

Il coinvolgimento di persone esterne è un altro pilastro 
fondamentale del prendersi cura dei bisogni degli ospiti, 
affiancando così alla tradizionale cura residenziale, una 
serie di iniziative per stimolare l’ospite e aumentarne 
la socializzazione e per rendere le strutture aperte 
verso il territorio d’appartenenza.

NOVITÀ DI QUEST’ANNO: il laboratorio di riabilitazione 
cognitiva sarà aperto anche a tutti gli esterni interessati a 
tenere il proprio cervello allenato.

LE RESIDENZE TORINESI DI CIRIÈ E VARISELLA

CIRIÈ E VARISELLA: 
PARLANO DI NOI

CIRIÈ E VARISELLA
PARTECIPANO AL PROGETTO 
“SFERRUZZANDO QUA E LÀ”

Progetto che prevede la realizzazione di 
berretti di lana da donare a Natale ai più 
bisognosi.

Le Residenze sono anche centri di 
raccolta dei gomitoli. Se vuoi partecipare 
a questa bellissima iniziativa, ma non sai 
lavorare a maglia o all’uncinetto oppure non 
hai tempo, è sufficiente consegnare in queste 
due Strutture dei gomitoli di lana.

Questi i cesti di raccolta, all’ingresso 
delle nostre Strutture



Venerdì 3 febbraio alla Residenza Palazzo Caligaris di 
Fontanetto Po (VC) è stato festeggiato San Biagio e per 
rispettare la tradizione meneghina, c’era una gustosissima 
merenda a base di panettone.

L’età non si misura in anni, ma in emozioni!
Alla Residenza Valenza Anziani abbiamo avuto 
l’onore di festeggiare il compleanno della signora Ida 
che ha compiuto 104 anni. È stato un pomeriggio 
molto speciale per lei, circondata dall’affetto di 
familiari e amici. Ringraziamo di cuore la Fondazione 
Valenza Anziani che ha contribuito con un bellissimo 
mazzo di fiori, la pasticceria Principe e l’associazione 
del volontariato Avulss per la torta.

Ogni giorno si svolge un’attività diversa alla Casa 
Albergo San Giuseppe di Pieve del Cairo (PV): dai 
lavoretti stimolanti e divertenti insieme all’educatrice 
Giulia, a vere e proprie feste.

È quest’ultimo il caso del pomeriggio musicale 
organizzato grazie all’iniziativa “Nipoti di Babbo 
Natale” che ha visto realizzare il desiderio di Lidio: 
una festa con la fisarmonica per lui e i suoi amici.

La chiesa cattolica ha dichiarato Biagio da Sebaste, 
vescovo vissuto nel III secolo, santo e protettore della gola 
riconoscendogli un miracolo. Secondo la tradizione, infatti 
salvò un giovane da una lisca che gli si era conficcata in 
gola: Biagio diede al ragazzo morente una grossa mollica di 
pane che scendendo in gola la rimosse. 

La tradizione tutta meneghina secondo la quale mangiando del panettone a San Biagio si protegge la 
gola e il naso si deve invece a una leggenda che narra che una contadina aveva portato al suo parroco un 
panettone da benedire prima di Natale, ma poi lo dimenticò in canonica. 
Il prete allora cominciò a mangiarselo, ma poi la donna tornò a reclamarlo proprio il 3 febbraio, giorno di San 
Biagio. Il curato a quel punto stava già per scusarsi quando al posto dell’involucro vuoto comparve un panettone 
intero e più grande del precedente.

Come protezione contro mal di gola e raffreddori (in milanese si dice che “San Bias el benediss la gola e 
el nas”) si usa mangiare proprio il 3 febbraio il panettone del Natale precedente, possibilmente raffermo 
e conservato proprio per questo motivo. Così facendo, non solo si ricorda l’episodio della briciola che 
salvò il bambino, ma si celebra anche la leggenda milanese.

TRADIZIONI CHE SI RISPETTANO... ANCHE FUORI REGIONE!

UN COMPLEANNO SPECIALE POMERIGGI DANZANTI

LO SAPEVI CHE...?



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


