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IN PRIMO PIANO

È ufficialmente iniziata la stagione più calda, quella in grado di regalarci 
giornate di luce più lunghe e momenti di svago e riposo: è iniziata l’estate.
La bella stagione è anche un’ottima occasione per far festa, gioire e 
celebrare. 
Anche nelle nostre Residenze, dopo i “periodi bui” che tutti conosciamo, 
finalmente possiamo tirare un piccolo sospiro di sollievo e goderci qualche 
momento di allegria.

Per cominciare il concerto delle “The Sublimes” presso la Residenza  
Cesare Pavese di Cavagnolo il 9 luglio, evento musicale afferente al 
Festival Confluenze di Cavagnolo. 
Si prosegue con la presentazione del libro “Una lunga vita buona. il futuro 
delle RSA in una società che invecchia.” (Ed. Il Mulino) dell’autore Prof. 
Marco Trabucchi, ospite il 14 luglio presso la Residenza Casa Famiglia di 
Milano Affori.
Un evento questo a numero chiuso, esclusivamente su prenotazione, e 
dedicato a professionisti del settore socio-sanitario.

Ma l’estate è appena iniziata... Quali altri eventi organizzerà il nostro 
gruppo?

Gli incontri, da vicino e da lontano, alla Residenza Il Porto

Finalmente sono ricominciate le visite presso le nostre Strutture, sempre rispettando tutte le linee guida previste.
La felicità è stata grandissima e ne fa da esempio la Residenza Il Porto di Torino.

Nessuna distanza può allontanare i cuori di chi si ama!

Ovviamente oltre alle visite di presenza, sono sempre garantite le videochiamate.

Le ultime notizie dalle nostre Residenze



Lavori in corso alla Residenza Italo 
Calvino di Orbassano (TO)! 

Perché prendersi cura del futuro 
è un ottimo modo per dare 

valore al presente.

Quali meravigliosi frutti restituirà questo 
bellissimo orto?

Il trucco per non annoiarsi mai? 
Fare sempre qualcosa di nuovo!

Alla Residenza Itaca di Torino è stato 
allestito un mercatino nel cortile della 
Struttura, dedicato esclusivamente agli 
ospiti. Un momento diverso dal solito e 
apprezzatissimo da tutti!

Anche in questa sede ne approfittiamo 
per ringraziare di cuore l’azienda 
all’ingrosso di ortofrutta T18 per 
la donazione di tutta l’ottima frutta 
presente.

Alla Residenza Italo Calvino si è sempre più green!

“Una giornata al mercato” della Residenza Itaca

Benvenuta
estate!



Con un pochino di ritardo, ma ci teniamo a farvi vedere 
cos’era successo a maggio alla Residenza Cesare Pavese 
di Cavagnolo (TO).
Maggio si sa, è il mese della Madonna e per questo i nostri 
ospiti sono stati accompagnati, insieme all’educatrice 
della Struttura, in un viaggio virtuale alla scoperta delle 
Madonne di grandi artisti come Raffaello e Botticelli.

Ben più attuale è invece la visita degli ormai conosciuti 
clown dell’Associazione V.I.P.Sognando-Chivasso ODV, 
che ne nel pieno rispetto delle norme anti-Covid hanno 
trasmesso il loro buon umore e la loro allegria anche 
rimanendo all’esterno della Residenza. 
Come? Con canti, balli e simpatiche esibizioni!

L’estate ormai è arrivata portandosi con sè il caldo. 
Ma alla Residenza Casa Famiglia di Milano 
Affori non si sono fatti cogliere impreparati! 
A tutti gli ospiti infatti sono state donate delle 
borracce, utili sia per loro, sia per l’ambiente.

Ma da Affori non è tutto!
Con l’arrivo della bella stagione infatti perché non 
sfruttare il meraviglioso giardino a disposizione 
della Struttura?
Sia per “momenti goduriosi” come l’anguriata 
all’interno del giardino protetto del nucleo 
Alzheimer, sia per tenersi in forma con le nostra 
fisioterapista.

Ma ancora non è finita qui!
Sempre a proposito di giardino, è nato un progetto dal titolo “Orto al 
Nucleo” sviluppato dagli ospiti del nucleo Alzheimer  in collaborazione 
con la fisioterapista.

Ricordiamo che i vasetti di piante aromatiche preparate dai nostri 
nonni, sono disponibili a fronte di un’offerta libera, sia per ospiti 
che per familiari.

Cosa state aspettando?  

Alla Residenza Cesare Pavese tra arte, cultura e sorrisi

La Residenza Affori e le sue mille idee ogni giorno diverse!
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Residenze iSenior,
il tuo nuovo inizio

Residenza Orchidea Alessandria
Via Don Giovanni Rizzante, 100 - Alessandria (AL)

Residenza Orchidea Castelferro
Via Carpeneto, 2 -Fraz. Castelferro - Predosa (AL)

Residenza Il Gelso
Via Monte Baldo, 5 - Castel Goffredo (MN)

Residenza Cesare Pavese
Via XXIV Maggio, 29 - Cavagnolo (TO)

Residenza Oasi
Via Don L. Sturzo, 5 - Cerro Maggiore (MI)

Residenza Il Palio
Via Papa Pio XI, 14 - Legnano (MI)

Casa Famiglia di Milano Affori
Casa Famiglia per Anziani di Milano
Via Franco Faccio, 15/19 - Milano (MI)

Residenza I Laghi
Via Molino, 12/C - Montorfano (CO)

Residenza Italo Calvino
Via Regno Unito, 1 - Orbassano (TO)

Residenza Il Porto
Via Torre Pellice, 25 - Torino (TO)

Residenza Itaca
Strada Antica di Collegno, 168 (int. 8) - Torino (TO)

Residenza Villa Primule
Via delle Primule, 7 - Torino (TO)

Residenza La Villa
Via S. Francesco D’Assisi, 5 - Varazze (SV)
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