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Welcome to the Spring/
Summer edition of Notizie. We 
reflect back to what was a very 
successful Foundation Day, 
25th Anniversary Celebrations 
held in March, 2017. We were 
blessed with great weather 
and attendance exceeded 
expectations. Thank you to 
everyone who participated on 
the day and for your generous 
donations and gifts.

The Assisi Centre Master Plan continues to be progressed. 
A huge amount of work has been undertaken and 
facilitated by Baldasso Cortese Architects. The vision is 
for the Assisi Centre to provide a range of Residential 
Aged Care and Retirement Living accommodation and 
services. Key features of the Master Plan will include: 

•   Extending the Aged Care facility by 60 beds focussing 
on High and Dementia Care. 

•   Construction of 132 Retirement Living Apartments 
comprising 1, 2 & 3 Bedrooms

•   Redevelopment of the Convent Building to house 
communal areas and administration offices

•   Converting Laveter House into a Medical Health Centre

•   Incorporating the CO.AS.IT Adult Day Community 
Respite service as part of the Aged Care Facility

•   Relocating Kitchen and Laundry services to the North/
West area of the property

•  Provision for underground car parking

•   Creating a right turn lane into the property off Rosanna 
Road

•   Creating a slip lane turning left into the property 
heading South along Rosanna Road

The Master Plan has been informed by Demand and 
Feasibility Studies undertaken by Ernst & Young and 
concluded that population demographics justify the 
development. Furthermore, the financial elements 
demonstrate project viability and sustainability. The Board 
has now approved the next phase involving Schematic 
Design and also authorised making an application for 
a further 60 residential aged care bed licences, via the 
2017 Commonwealth Aged Care Approvals Round.

We have received great feedback from Alzheimer’s 
Australia Vic regarding the Montessori Care Model being 
implemented in the St Claire Memory Support Unit. 
The care principles being applied by staff are ensuring 
meaningful interaction and engagement with residents 
resulting in extraordinary outcomes. In 282 days, the 
Memory Support Unit has had a significant reduction in 
resident falls, a decrease in the incidence of challenging 
behaviours and complaints and a big drop in the use 
of strong medications. Furthermore, there has been an 
increase is staff morale, enthusiastic staff involvement as 
well as staff requesting to specifically work in St Claire. 

The Assisi Centre continues to benefit from the generosity 
of its kind supporters. The Toccolan Club has once again 
channelled the proceeds of their annual golf day to the 
Assisi Centre while the Women’s Committee has been 
incredibly supportive by funding the purchase of shade 
sails as well as the reupholstering of furniture throughout 
the facility. Looking ahead, the Women’s Committee has 
also agreed to fund the purchase of tables and chairs, a 
fish tank for St Francis and IT equipment to enable ‘live 
streaming’ of Mass to resident rooms. 

Finally, please support the forthcoming Assisi Centre 
Super Raffle with your chance to win a Fiat 500 Pop 
Auto purchased from Zagame Automotive Group. Only 
1,300 tickets are being sold at $25 each. These are great 
odds to win yourself a new car. More importantly, all 
proceeds go towards purchasing aids and equipment to 
be enjoyed by the residents at the Assisi Centre.

  

Cover Photo: Teresa Moro making marinated olives 
picked from the many olive trees on Assisi Grounds
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE E CEO

Benvenuti all’edizione Primavera/Estate di Notizie. 
Riflettendo sul successo del Giorno della Fondazione, le 
celebrazioni per il 25mo anniversario del Centro Assisi, 
che si sono tenute lo scorso marzo, abbiamo avuto 
una partecipazione al di là delle aspettative anche per 
la splendida giornata.  Grazie a tutti coloro che hanno 
partecipato alle celebrazioni e coloro che hanno fatto 
generose donazioni.

Continua a progredire il nuovo progetto del Centro Assisi 
per la realizzazione di un villaggio residenziale per anziani 
con alloggi con servizi grazie alla grossa mole di lavoro 
svolta dallo studio di architettura Baldasso Cortese.  Il 
progetto includerà:

 L’ampliamento della casa di riposo con 60 posti letto per 
il reparto demenza.

•   La costruzione di 132 appartamenti da 1, 2 o 3 camere 
da letto.

•   Lo sviluppo del Convento per ospitare aree comuni e 
spazi pubblici, oltre agli uffici                              amministrativi. 

•   Convertire Laverter House in un centro  
medico-sanitario.

•   Incorporare il servizio diurno del CO.AS.IT  nei servizi 
della casa di riposo.

•   Riposizionare la cucina e il servizio lavanderia nella 
zona nord occidentale della proprietà.

•   Parcheggio sotterraneo.

•   Realizzare sulla Rosanna Road, una corsia per la svolta 
a destra.

 Il progetto è stato sottoposto ad uno studio di fattibilità 
che garantisce che le proiezioni demografiche giustificano 
il piano di sviluppo e che sarà finanziariamente sostenibile.  
Dopo l’attento esame del Consiglio direttivo del Centro 
Assisi, il progetto verrà presentato entro il dicembre 2017, 
al comune. Il Centro Assisi sta preparando un questionario 
da far circolare tra le famiglie dei residenti e nell’intera 
comunità italiana per verificare il livello d’interesse futuro, 
per il villaggio residenziale.

Il Metodo Montessori per combattere le malattie cognitive, 
introdotto presso il centro a supporto della memoria del 
reparto St Claire, ha raccolto echi veramente positivi da 
parte di Alzheimer’s Australia Vic.

Il Metodo Montessori permette ai residenti di eseguire 
compiti che sentono familiari, insieme a giochi che 
potenziano la mente, gruppi di discussione e un ambiente 
progettato per rassicurare e stimolare. In 282 giorni al 
reparto St Claire sono state  constatate sia un significativo 

aumento dell’interazione tra i residenti malati di demenza 
e altre malattie cognitive, che una netta riduzione delle 
cadute, degli incidenti comportamentali, delle lamentele 
e della somministrazione di farmaci.  Inoltre da segnalare 
l’entusiasmo dei dipendenti che lavorano o chiedono di 
lavorare al reparto St Claire.

Il Centro Assisi continua a beneficiare della generosità 
dei nostri sostenitori.  Il Toccolan Club ha ancora una 
volta devoluto i proventi dell’annuale giornata di golf 
all’Assisi, mentre il Comitato femminile si è mostrato 
estremamente generoso contribuendo all’acquisto delle 
coperture a vela e a ritappezzare poltrone e divani. Il 
Comitato femminile ha già finalizzato il futuro acquisto 
di tavoli, sedie e un acquario per il reparto St Francis 
e equipaggiamento informatico per la ‘trasmissione in 
diretta’ della Messa nelle stanze dei residenti.

Infine vi chiediamo ulteriore aiuto chiedendovi di 
sostenere la Super Lotteria del Centro Assisi che ha in 
palio una Fiat 500 Pop Auto, acquistata da Zagame 
Automotive Group.  In vendita solo 1.300 biglietti a $ 
25.00 l’uno.  Tutti i proventi andranno al Centro Assisi 
che li utilizzerà per l’acquisto di nuovo equipaggiamento 
per rendere più piacevole la permanenza dei residenti.

Cordialmente

Don Smarrelli   Martin Sammut

President   CEO
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Dear residents, families, volunteers and staff,

I would like to thank everyone for contributing to our 
service with your help and support, making the Assisi 
Centre such a rich cultural environment. There are many 
new residents and their families who have joined the 
Assisi Community and it can be a very emotional time 
and a lot of information to process. We endeavor to make 
the experience as stress free as possible to assist the 
resident to feel at home and included in the day to day 
life of the Centre.

Our 5 units each have a Nurse Manager who is 
contactable Monday to Friday. Each unit also has a Team 
Leader(s) who supports the Manager every day. If you 
have any questions or queries about the care of your 
family member, please contact your Nurse Manager and/
or email unitmanager@assisicentre.com.au.

The Montessori Approach to Care

We have successfully implemented the new approach 
in St Claire’s memory support unit with a presentation 
of achievements and outcomes by our Montessori 
Leadership Team, in April, of a decrease in falls, 
behaviours, use of psychotropic medications, including 
anti-depressants and an improved workplace culture 
for staff. Our intention is to now implement this new 
approach in the St Francis high care unit in August 2017.

The Assisi Application

We are now commencing a 3 month Pilot of the Assisi 
Application, in the St Anthony’s unit. It is only 1 unit so we 
can further evaluate efficiencies for staff and the positive 
benefits to families. We will be conducting consultation 
meetings with all the staff and families of the residents in 
that unit, including the families who  participated in the 4 
week trial earlier this year.

Current projects

It has been over 4 years since St Claire was re-developed. 
It is looking tired and in need of improvements to the 
living environment. We have commenced re-painting 
all the communal areas, then we will be replacing the 
carpet with lino in all but 3 main sitting areas. We have 
also arranged for the re-upholstering of all the furniture, 
adding some vibrancy to unit.

We acknowledge that this has been long awaited but it is 
essential that it is well planned to minimise disruption to 
our residents living with Dementia. 

We have engaged a consultant to conduct an internal 
review of our catering services. We have been provided 
with recommendations involving the menu and staff work 
schedules which will mean improvements in the dining 
experience for the residents and a streamlined catering 
service.

Throughout the year, we have had RN, EN and PCA 
students from the Institute of Health and Nursing who 
come on placement for 1 -3 weeks depending on their 

course. For the students it is often the first time they have 
cared for the elderly and with the support and guidance 
from our staff, they finish their placement so much more 
confident. We are proud that we are contributing in their 
path to a valuable and important profession.

Chiropractic Sessions

We continue to provide this service in partnership with 
RMIT. The students, with their clinical supervisor, have 
come every week to provide gentle massage therapy 
to our residents and staff. Families and volunteers 
are welcome to visit the St Catherine’s lounge every 
Wednesday from 8.30am to 12.30pm.

Entry and Exit to the Assisi Centre

Families, visitors and volunteers are to ONLY enter and 
exit via 3 areas; the main entrance at Reception, the 
entrance at St Catherine’s and the entrance to St Francis 
(at the back of the convent). It is essential that when 
you visit that you sign the visitor’s book for safety and 
security reasons.

Booking a hairdresser appointment.

To make an appointment, families need to book through 
Reception Monday to Friday, in person or via phone. The 
Receptionist will then note the day, time, resident and 
details of request in the appointment book. 

If families request the hairdresser after hours, staff will 
be advising you to call Reception during business hours. 
There is a price listing for both visiting hairdressers in the 
Hair Salon, next door to Gino’s café.

Booking for a meal

To make a booking for a meal with your relative, families 
need to book a day in advance, through Reception Monday 
to Friday, in person or via phone. The Receptionist will 
then inform the Chef Manager and staff of the relevant 
unit. The cost of a meal is $20 and the maximum amount 
of people is 4 guests. This can either be paid through 
Reception or we can add to the account. There is to be 
no money given to care staff at any time, including after 
hours and on the weekends.

Lost Clothing Day  

The upcoming dates to view lost clothing are:- 
October 16th and 21st 
December 4th and 9th 

To arrange another time to view lost property, please 
contact Antonella Bennet on (03) 84583121

I take this opportunity to thank all the families who 
completed the annual resident and family survey. Your 
comments are very valuable in ensuring we continuously 
improve our service to you and your family member. We 
welcome your feedback at any time.

Wishing you all the best for the remainder of the year.

N
oti

zie

4

NOTIZIE DOC REPORT - Fiona Kool



  

Cari residenti, famiglie, volontari e personale,

permettetemi di ringraziarvi per il grande contributo ed 
il forte supporto dimostrato nei nostri confronti che ha 
arricchito culturalmente il Centro Assisi. Sappiamo che per i 
molti nuovi residenti, che con le loro famiglie, sono diventati 
recentemente parte della comunità dell’Assisi, questo è un 
momento di difficoltà emotiva e ci impegniamo a rendere 
l’esperienza il meno stressante possibile e di assistere i 
nuovi residenti affinché si sentano a casa propria nel nostro 
Centro.

Ognuno dei nostri cinque reparti ha una capo infermiera 
contattabile dal lunedì al venerdì. Nei reparti sono in carica 
anche dei Team Leader ha supporto della direzione. Per 
informazioni sui vostri familiari potete contattare la capo 
infermiera, o inviare una lettera di posta elettronica a 
unitmanager@assisicentre.com.au.

Modello Montessori e Assistenza

Abbiamo introdotto con successo presso l’unità di supporto 
alla memoria del reparto St Claire, un programma che 
prevede un nuovo approccio per combattere le malattie 
cognitive, applicando l’approccio Montessori all’assistenza. 
Da quando abbiamo introdotto il nuovo programma 
abbiamo constatato una netta riduzione nel numero delle 
cadute, nei casi di problemi comportamentali e nell’uso di 
farmaci psicotropi inclusi gli antidepressivi, dei residenti, 
e un netto miglioramento nel livello di entusiasmo del 
personale.  E’ nostra intenzione introdurre questo nuovo 
approccio anche nel reparto di cure intensive St Francis, ad 
agosto di quest’anno.

Applicazione Assisi

Al via un progetto pilota di tre mesi dell’Assisi App, ma solo 
per il reparto 

St Anthony, per permettere di valutarne l’efficienza  per 
il personale e per i familiari dei residenti.  Condurremo 
riunioni consultative con familiari dei residenti (incluse le 
quattro famiglie che hanno partecipato al primo collaudo 
dell’applicazione) e personale per verificare l’efficacia 
dell’applicazione.

Progetti correnti

Il reparto St Claire è stato rimodernato quattro anni or 
sono e necessita un miglioramento.  Abbiamo cominciato 
riverniciando le mura di tutti gli spazi comuni, e 
continueremo sostituendo la moquette con nuovo linoleum 
in tutti eccetto tre dei salottini del reparto.  Inoltre abbiamo 
ordinato nuove tappezzerie per poltrone e divani per dare 
più colore e luminosità al St Claire.

Riconosciamo che il periodo di preparazione per l’avvio dei 
lavori è stato particolarmente lungo, ma era assolutamente 
necessario minimizzare  ogni turbamento per i residenti 
malati di demenza.

Abbiamo impiegato un consulente che ha condotto una 
revisione interna del nostro servizio di ristorazione, ed ha 
fatto una serie di raccomandazioni sul menù e sui turni 

di servizio del personale, che renderanno più piacevole 
per i residenti l’esperienza di recarsi a cena e più snello e 
efficiente il servizio di catering.

Nel corso dell’anno abbiamo ospitato molti studenti di 
infermieristica presso l’Institute of Health and Nursing, per 
periodi di una fino a tre settimane di tirocinio professionale.  
Per molti di loro era la prima volta che assistevano un 
anziano, ma grazie al supporto e l’attenta guida del nostro 
personale di grande esperienza, sono riusciti a superare 
la prova in maniera egregia.  Siamo orgogliosi di aver 
contribuito al loro percorso verso il raggiungimento di una 
professione di grande importanza per la comunità.

Sessioni chiropratiche

Continueremo a fornire i servizi chiropratici in partenariato 
con l’RMIT.  Gli studenti, assieme ai loro relatori clinici, 
offrono ogni settimana messaggio terapia leggera a 
residenti e dipendenti.  Familiari e volontari sono benvenuti 
nel salotto del reparto St Catherine ogni mercoledì dalle 
9.30 am alle 12.30 pm.

Entrate e uscite al Centro Assisi

Familiari, visitatori e volontari possono accedere al Centro 
da tre aree ben precise: L’entrata principale dove c’è la 
reception e la sala d’attesa; l’entrata del reparto St Catherine 
e l’entrata del reparto St Francis (sul retro del convento).  E’ 
essenziale per questioni di sicurezza che i visitatori firmino 
l’apposito registro.

Prenotazioni per appuntamenti dal parrucchiere

I familiari dei residenti devono prenotare un appuntamento 
dal parrucchiere, rivolgendosi di persona o telefonicamente 
all’addetto alla ricezione, che registrerà i dettagli 
nell’apposita agenda.

Pronteazioni per pasti

I familiari che vogliono pranzare o cenare con un residente 
devono gentilmente prenotare un posto il giorno prima, 
rivolgendosi di persona o telefonicamente all’addetto 
alla recezione, che informerà il personale del reparto 
ristorazione e catering.  Il costo di un pasto è di $ 20 e il 
numero massimo di ospiti è di quattro. L’importo extra può 
essere pagato direttamente o aggiunto ai costi.  Non sono 
permessi pagamenti al personale assistenziale.

Oggetti e capi d’abbigliamento smarriti

Le nuove date per visionare oggetti e capi di vestiario 
smarriti sono il 16 e il 21 di ottobre e il il 4 e il 9 dicembre.

Per organizzare un’altra data per visionare gli oggetti 
smarriti telefonare a Antonella Bennet al numero  
(03) 84583121

Prendo l’opportunità per ringraziare tutte le famiglie che 
hanno completato il sondaggio annuale per residenti e 
famiglie.  I vostri commenti ci permettono di migliorare e 
ricalibrare i nostri servizi.

Auguri per il resto dell’anno.

Fiona Kool 
Director of Care
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After many meetings and discussions with staff and the 
assistance of Alzheimer’s Australia Vic, we commenced 
implementing the program into our memory support 
unit, St Claire, in early August 2016. We are grateful to 
The Lorenzo & Pamela Galli Charitable Trust for their 
generous donation towards this important program and 
for their ongoing support of the Assisi Centre.

 

Laying the Foundation was challenging!

In the beginning, staff and family attendance to education 
sessions was low. Feedback from families was difficult 
to obtain and there was not much positive commentary 
at all. So we knew it would take a special group of staff 
to drive the motivation and interest in the program. We 
set about choosing our Montessori Leadership Team; 
myself, Sheila Cheary  Nurse Manager-Monica Agnihotri, 
her Team Leader -Vicky Ivory, Pastoral Carer -Antoinette 
Andaloro, Lifestyle Coordinator -Penelope Aunger, St 
Claire staff, Nicole Bruce, Nibedan Baral, Kelly Medcraft, 
Tony Bernardo and a representative from the Catering 
Department, Food Safety Supervisor, Ammar Yasir.

We laid the foundation using the 12 principles, 
implemented our ideas for engagement activities and 
roles and we could instantly see the positive effects on 
the residents (and families). It was the Leadership Team 
who continued to help, support and communicate to 
the staff and families in St Claire over many months. We 
observed a dramatic change starting to take effect in 
January, which I call the ‘tipping point’ of the program 
for us.  

The outcomes were amazing and it reflects our Model of 
Care Philosophy:-

•   At the Assisi Centre we provide care and support with 
respect and compassion.

•   We respect the uniqueness of each person in the Assisi 
Centre community and acknowledge the contribution 
each has made throughout their life. 

•   We recognise the importance of all relationships in the 
Assisi Centre. 

•   We commit to providing a homelike environment for 
the residents to enable them to live a life with meaning 
and purpose.”

Practical Application

Over time families have embraced the Montessori 
approach to care. Not only have they contributed 
some great ideas and suggestions but are also actively 
participating in engaging residents in activities such as 
baking, taking them out for walks and engaging them 
in music and singalongs. One particular family member, 
Mr Nazario Vocale, whose mother is a resident here, 
volunteers his time by entertaining the residents with 
his beautiful singing and music every Friday. He plays 

piano and sings for residents and has gathered quite a 
following. The residents not only love but also participate 
by actually singing along and dancing to all the songs with 
him. We are very thankful to Nazario for his wonderful 
contribution.

A lot of work is also being done to make St Claire brighter 
and more inviting for our residents and families. Most 
recently, a Café has been set up so residents can socialise 
with their families whilst enjoying a cup of coffee. An 
aquarium now adorns the wall of the day room where 
residents like to spend most of their time. The residents, 
families and visitors love it!
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THE MONTESSORI APPROACH TO CARE

Mrs Vocale assisting with bed making

Mrs Caverzan making fresh pasta



ASSISTENZA E METODO MONTESSORI

Dopo numerose riunioni e ampie consultazioni con il 
personale e grazie all’assistenza di Alzheimer’s Australia 
Vic, nell’agosto del 2016, il Centro Assisi ha introdotto 
il Metodo Montessori (l’approccio educativo ideato nei 
primi anni del 1900 dalla psichiatra italiana Dr.ssa Maria 
Montessori, per i bambini con disabilità psichiche e poi 
esteso all’educazione per tutti i bambini), adattato alle 
persone con patologie cognitive come l’Alzheimer o la 
demenza, nell’unità di supporto alla memoria del reparto 
St Claire.

Porre le basi di questo nuovo approccio è stata  
una sfida.

All’inizio la partecipazione alle sessioni educative 
era bassa, sia da parte dei familiari dei residenti che 
del personale, abbiamo quindi scelto una squadra di 
‘motivatori’ per far crescere l’interesse nel programma. 
La Squadra di leadership del Metodo Montessori è 
composta da Fiona Kool, Sheila Cheary, l’infermiera 
specializzata Monica Agnihotri, Vicky Ivory, l’assistente 
pastorale Antoinette Andaloro, la coordinatrice del 
gruppo Benessere Penelope Aunger, Nicole Bruce del 
reparto St Claire, Nibedan Baral, Kelly Medcraft e Tony 
Bernardo oltre a rappresentanti dell’unità ristorazione e 
e il responsabile della sicurezza alimentare Ammar Yasir.

Abbiamo messo le fondamenta del programma usando 
12 principi  da attuare in concomitanza con le nostre 
idée sulle attività da proporre ai residenti, e l’effetto 
benefico è stato immediato per loro e per i loro familiari.  
La Squadra di leadership è stata fondamentale per 
assistenza e supporto e per mantenere aperto il canale 
di comunicazione tra personale e famiglie dei residenti 
del St Claire.  

Abbiamo constatato l’inizio di significativi cambiamenti 
comportamentali nei residenti del reparto, che io 
descriverei come il ‘punto di svolta’ del programma, lo 
scorso gennaio.

•   I risultati straordinari inoltre ricalcano il nostro Modello 
filosofico di assistenza:

•   Al Centro Assisi forniamo cure, assistenza e supporto 
con rispetto e compassione.

•   Rispettiamo l’unicità di ogni persona nella comunità del 
Centro Assisi e riconosciamo il contributo di ognuno.

•   Riconosciamo l’importanza di tutte le relazioni 
interpersonali.

•   Ci impegniamo ad offrire un ambiente accogliente e 
familiare per i residenti per permettere loro di poter 
vivere un’esistenza piena, serena e piacevole.

Applicazione pratica

Nel corso del tempo le famiglie dei residenti hanno 
cominciato ad apprezzare il Metodo Montessori, 
contribuendo al programma con ottime idee e 
suggerimenti e partecipando alle varie attività previste 
quali la preparazione di dolci, le passeggiate, i cori. Un 
particolare familiare, Nazario Vocale, la cui mamma 
risiede al Centro Assisi, ogni venerdì allieta la giornata dei 
nostri ospiti suonando strumenti e cantando per loro e 
con loro.  Il suo ‘spettacolo’ settimanale è particolarmente 
apprezzato dai residenti che si uniscono ai cori e che 
ballano alle splendide melodie.

E’ stato svolto molto lavoro per rendere più luminoso 
ed invitante il reparto St Claire.  Recentemente è stato 
installato un Caffè, così che i residenti possano socializzare 
tra loro o con i familiari sorseggiando un buon caffè, e un 
acquario presso il salotto principale. 

Fiona Kool 
Director of Care
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Team leader, Vicki Ivory with Mrs Di Carlo

Mrs Iervese engaged in a Montessori activity



FOUNDATION DAY - 15th March 2017

The Foundation Day Celebration held on 18 March, 2017 
was a wonderful display of community spirit and by all 
accounts, a huge success. The day started with a capacity 
crowd gathering in the Assisi Chapel for Mass celebrated 
by His Grace, Archbishop Hart and other members of the 
clergy with a longstanding association with the Assisi 
Centre.

A perfect 30 degree day encouraged many to the event. 
MC for the day was 3AW’s presenter Tony Tardio, who 
generously provided his time and was quite at home 
mingling with the crowd. The place was abuzz with stalls, 
food, activities and entertainment for all ages.

Our gratitude goes to the many people who contributed, 
including staff, volunteers, family members, community 
groups and sponsors.
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Ida Cifone & Rosemary Piazza from the Women’s Committee Hard working Assisi Staff, Jenny Saddington, Connie Iorfino 
and their respective partners, Ray & Ralph with Michelle 
Rammacchiato

The Women’s Committee‘s famous Spinning Wheel

His Grace, Archbishop Hart Our Lady of Mercy College Choir



  
La celebrazione per il 25mo anniversario della fondazione 
del Centro Assisi, svoltasi il 18 marzo scorso, è stato un 
successo strepitoso e una splendida dimostrazione 
di spirito comunitario.  La giornata è iniziata con la 
celebrazione della santa Messa da parte dell’arcivescovo 
Hart e altri prelati nell’affollata cappella dell’Assisi.

La giornata perfetta e la calda temperatura, hanno 
incoraggiato molti a partecipare alla celebrazione 
presentata dal giornalista di Radio 3AW e Rete Italia Tony 
Tardio (che ha generosamente donato il suo tempo), 
perfettamente a suo agio sia sul palco, che quando si 
è mescolato alla folla. Il chiostro del vecchio convento 
era un vortice di attività ed intrattenimento per tutti e 
affollato di bancarelle che vendevano cibi deliziosi.

La nostra gratitudine a quanti hanno contribuito al 
successo della giornata dal personale, i volontari, i 
familiari dei residenti, i gruppi comunitari e i generosi 
sponsors.

Gemma Leombruni

A
ugu

st 
2
0
17

9

Assisi Centre staff enjoying the perfect weather

Tony Tardio entertaining the crowd on Foundation Day

Penelope Aunger with Mrs Moca and her daughters,

Corradina Burgaretta & her daughter, Pina Di Censo

Sardinian Cultural Association Comemorative Board



Tina has been married for 30 wonderful years to Domenic 
who, she jokes, “deserves a medal for putting up with me”.
Tina’s work life prior to coming to the Assisi Centre 5 years 
ago is quite varied and interesting. She worked in the 
department of Justice for 9 years where, amongst other 
roles, she became supervisor of the IT department. She 
was also involved in writing computer programs for the 
department. This entailed spending a considerable amount 
of time on the road rolling out new programs. 
After raising her 2 sons, Daniel & Salvatore, Tina changed 
career direction and became a part owner of a café in 
Blackburn, where she worked for 6 years prior to joining the 
team at the Assisi Centre. I asked Tina what she likes about 
working at Assisi, “Everything”, came the reply. Nursing is 
definitely a career path she would’ve taken if she were just 
that little bit younger.
It is obvious when speaking with Tina that she loves working 
in the catering department and in particular St Catherine’s 
unit, where she has developed some wonderful friendships 
with both staff and residents.
Tina’s dedication to the residents is further demonstrated 
by the fact that she comes in at least an hour earlier so that 
she can spend time sitting and chatting with them before 
commencing work, because “there’s just no time during the 
shift”. The residents’ affection for Tina is also apparent…and 
not just because she provides weekly treats of donuts, cake 
and other delicious things.
Tina recently learned to knit under the tutelage of resident, 
Mrs Sirola, under whose watchful eye she created a 
cardigan. She is already onto her 2nd project. Tina is also 
a valuable member of the ‘Model of Care Focus Group’, 
which is currently involved in the development of the Assisi 
Centre app for mobile devices.

  

Tina e` sposata da 30 splendidi anni con il marito Domenico, 
che scherza: “Si è meritato una medaglia, stando con me 
La vita di lavoro prima dell’arrivo al centro di Assisi 5 anni 
fa è abbastanza vario e interessante. Ha lavorato presso il 
dipartimento di giustizia per 9 anni, dove tra gli altri ruoli, 
ella divenne il supervisore del reparto IT. Lei era coinvolto 
nella scrittura di programmi per computer per il reparto. Ciò ha 
comportato una spesa di una considerevole quantità di tempo 
sulla strada per lanciare nuovi programmi.
Dopo aver allevato i due figli Daniel e Salvatore, Tina ha 
cambiato carriera diventando comproprietaria di un Caffè 
a Blackburn, dove è rimasta per sei anni, prima di prima di 
unirsi alla squadra dell’Assisi. 
Ho chiesto a Tina cose le piacesse del lavoro al centro 
Assisi e la risposta è stata immediata: “Tutto”, ha esclamato 
entusiasta, aggiungendo che se fosse stata più giovane 
avrebbe scelto una carriera come infermiera.
E’ ovvio, parlando con Tina, che le piace molto lavorare nell’unità 
ristorazione, soprattutto del reparto St Catherine, dove ha 
coltivato splendide amicizie sia tra i residenti che i colleghi.
Tina è talmente dedicate al lavoro e affezionata ai residenti 
che arriva all’Assisi almeno un’ora prima del turno, per fare 
due chiacchiere con loro prima di iniziare a lavorare.  E 
naturalmente la stima e l’affetto è reciproca, e questo non 
solo perché Tina, ogni settimana, porta ciambelle, dolci e 
altre delizie ai residenti.
Tina, che recentemente ha imparato a lavorare a maglia, 
sotto l’occhio attento della  
residente ‘maestra’ signora  
Sirola, ed ha già realizzato 
 un cardigan.
Tina è parte integrante del  
‘Model of Care Focus Group’,  
impegnato nello sviluppo di  
applicazioni del Centro  
Assisi per apparecchiature  
mobili per comunicazioni.
Gemma Leombruni
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STAFF PROFILE - Tina Belvedere

The education program during the first half of the year, 
has been diverse and targeted. Specialised training 
for Registered Nurses has included Catheterising with 
Confidence and specialised Stomal Therapy, both 
delivered by experienced and qualified RDNS trainers. 
Training for personal carers has been directed to practical 
care issues including:
•  Hearing awareness
•  Denture Care
•  Administration of eye treatments
•  Continence management
•  Infection control   
Mandatory education including Fire and emergencies 
and manual handling have also been conducted. 
During the second half of the year, staff groups will be 
undertaking accredited training in:
•  Certificate 11 in Continence Care and Promotion
•  Food safety certification 
•  CPR and First Aid
A falls workshop delivered by the National Ageing 
Research Institute (NARI) is scheduled for August and 
a Virtual Dementia Workshop will be facilitated by 
Alzheimer’s Australia. 

  

Aggiornamento programma educativo
Il programma educativo nei primi sei mesi dell’anno è 
stato mirato e variegato. Personale altamente qualificato 
ha fornito corsi di formazione specialistica per infermiere 
registrate che ha incluso il cateterismo urinario e la 
terapia Stoma. 
La formazione di badanti personali si è occupata di 
questioni pratiche e dirette quali:
• Consapevolezza uditiva
• Cura della dentiera
• Amministrazione cure per la vista
• Gestione dell’incontinenza
• Controllo delle infezioni
Sono state condotte anche le esercitazioni obbligatorie 
sull’emergenza incendi e sulla movimentazione manuale 
dei residenti.
Nella seconda parte dell’anno saranno offerti corsi di 
formazione per accrediti:
• Certificazione 11 sulla gestione dell’incontinenza
• Certificazione per la sicurezza alimentare 
• Certificazione CPR e primo soccorso
Un altro workshop organizzato dall’Istituto nazionale di 
ricerca sugli anziani (NARI) è in programma per agosto 
mentre quello sulla Demenza Virtuale sarà condotto da 
Alzheimer’s Australia.
Sheila Cheary, Quality & Risk Manager

EDUCATION PROGRAM UPDATE Mrs Sirola with Tina



Gina is one of those residents who continues to make 
the most of her time at the Assisi Centre. She actively 
participates in many of the events & programs on offer.

Gina is well spoken, independent and not afraid of a 
challenge. Her adeptness with an iPad is wonderful to see 
and serves as an adjunct to the variety in her day.

Gina surprised us further when she announced that she 
had written her memoirs; a beautifully presented book 
recounting her life story and containing a treasure trove of 
photos. Gina takes us on a journey spanning more than a 
century and several countries.

The details of people and places are impressive and would 
have required extensive research as well as great memory 
recall.

Despite its inevitable ups & downs, Gina describes a happy 
life, especially with her beloved late husband, Rino, to whom 
she has dedicated her book.

The book ends with a lovely poem written by Gina’s cousin, 
titled ‘Love for Life’, which perfectly describes Gina’s view 
of the world.

Such a wonderful gift for future generations!

  

Gina è una di quelle residenti che partecipa attivamente a 
molti degli eventi in programma al Centro Assisi.

Molto eloquente ed indipendente Gina è diventata un 
esperta fruitrice dell’iPad che ha aggiunto alla lunga lista di 
attività giornaliere.

Gina ha sorpreso un po’ tutti quando ha rivelato di aver 
scritto le sue memorie: uno splendido libro che percorre la 
sua storia e contiene una miriade di preziose fotografie. Le 
memorie di Gina sono un meraviglioso percorso di vita che 
ricopre quasi un secolo attraverso numerosi Paesi.

I dettagli e le descrizioni di luoghi e persone sono veramente 
interessanti ed avranno richieste grande ricerca oltre ad un 
impressionante sforzo di memoria.

Nonostante gli inevitabili momenti bui, Gina descrive la sua 
vita come felice, specialmente gli anni accanto al compianto 
marito Rino al quale ha  
dedicato il libro, che  
finisce con una poesia  
‘Amore per la vita’  
scritta dalla cugina della  
residente, e che descrive  
perfettamente la sua  
filosofia e visione del  
mondo.

Un vero regalo per  
le generazioni future.

Gemma Leombruni
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RESIDENT - Gina Mazzocato

THE ASSISI CENTRE CHAPEL
The Assisi Chapel has been described as the ‘jewel in the 
crown’ of the Assisi Centre.

You will understand why if you have ever entered this 
beautiful building!

The chapel is surrounded by beautifully manicured 
gardens making it an ideal location for Weddings.

We welcome enquiries for the hire of the Assisi Chapel.  
The chapel is also available for Baptisms, memorial 
Masses and funerals. If you would like more information 
on the hire of the chapel, please contact Antoinette 
Andaloro, Pastoral Care Coordinator, on 9455 1199.

  

La cappella di Assisi è stato descritto come il fiore 
all’occhiello del centro di Assisi.

Capirete perché se avete mai inserito questo bellissimo 
edificio!

La cappella è circondata da giardini ben curati, rendendolo 
un luogo ideale per matrimoni.

Accogliamo favorevolmente le inchieste per il noleggio 
della cappella Assisi.  La cappella è anche disponibile per 
battesimi, memorial messe e funerali. Se desideri ulteriori 
informazioni sul noleggio della cappella, si prega di 
contattare Antoinette Andaloro, coordinatore pastorale, 
il 9455 1199.

The Assisi Chapel

Mrs Sirola with Tina



As months have become colder in Rosanna, the activities 
have warmed up indoors.  There have been a variety of 
cultural celebrations with Friendship Clubs celebrating 
regions such as Molise, Lombardi, Le Marche, Calabria, 
Veneto and Sardinia. These have had traditional music, 
games or cuisine taking residents back to their cultural 
heritage and bringing them together with laughter, fun 
and food.  

Community is at the heart of the Assisi Centre. We have 
had students, children and young volunteers visiting 
including students from Xavier College, Ivanhoe Grammar, 
St. Joseph College and Camberwell Grammar.  Over the 
last six months ‘Bella Lingua’, a local Italian Language 
School has been visiting the residents. This has included 
Italian music groups with children as young as  4 months 
old, to craft and concerts with children up to 8 years 
old.  We thank all those young people who have given 
up their time to visit the Assisi Centre. They have made a 
wonderful contribution to the lives of the residents.

The residents love celebrating.   La Festa Della Repubblica, 
Mother’s Day and the Biggest Morning Tea are amongst 
some of the events in which the residents enjoyed 
participating .   One of the volunteers who has played at 
many of the Assisi Centre events is our very own resident 
pianist, Vincent Gerace. He has over 60 years experience 
playing and performing music.

Other popular activities included a gardening  project in 
Padre Pio, Pasta Making in St. Claire and a visiting cat 
named Winston. 

The cold weather has not prevented the residents 
enjoying BBQ lunches during autumn.  These have been 
particularly popular in St. Francis making use of the 
lovely Piazza San Francesco..

The variety of bus trips offered have included visits to 
a Community Gardening Group, Eltham railway, Veneto 
Club, Dandenong ranges, Pavarotti Tribute Concert 
and Eureka Sky High. We are also part of the Northern 
Activities Network (N.A.N.)  where residents of various 
aged care centres come together to celebrate events.  
This year our residents attended an Easter party, a 
Mother’s Music Day and a Winter Games Event. 

It has been wonderful to see the Lifestyle program 
develop this year. We look forward to the rest of 2017.         
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LIFESTYLE  - Residents out and about

Carnevale craft with Mrs Iacono with George Aunger.

Angela Marturano

Silvana Presutti at the Bowling Alley



Con l’avanzare dell’inverno abbiamo lasciato gli splendidi 
giardini che circondano il centro Assisi trasferendo le 
nostre attività negli interni.

Recentemente abbiamo celebrato con il Club dell’Amicizia, 
molte regioni italiane, incluso il Molise, la Lombardia, le 
Marche, la Calabria, il Veneto e la Sardegna. Abbiamo 
ascoltato musica regionale, fatto giochi tradizionali 
e mangiato piatti tipici di ogni regione, riportando i 
residenti a rivisitare il loro retaggio culturale.  Si è trattato 
di un’iniziativa veramente simpatica e divertente.

Come sempre importantissima per il Centro Assisi la 
partecipazione comunitaria.  Abbiamo ricevuto le visite 
di studenti dello Xavier College, Ivanhoe Grammar, St. 
Joseph College e Camberwell Grammar. 

 Negli ultimi sei mesi gli studenti di ‘Bella Lingua’ una 
scuola italiana locale, hanno visitato i residenti cantando 
per loro e partecipando ad attività di artigianato.  
Vogliamo ringraziare tutti i giovani e i bambini che hanno 
visitato i nostri residenti allietando le loro giornate.

I residenti hanno partecipato con gioia ed entusiasmo 
alla Festa della Repubblica, la Festa della mamma e il 
grande ‘morning tea’.  Uno dei nostri volontari Vincent 
Gerace, con una lunga esperienza musicale, è  diventato 
il nostro pianista personale.

Altre attività d’interesse e particolarmente popolari, sono 
state il progetto di giardinaggio nel reparto Padre Pio, 
quello di preparazione della pasta fresco nel reparto St 
Claire, le visite di un gatto di nome Winston.

Le basse temperature non ci hanno comunque impedito 
di organizzare un pranzo – BBQ, che si è rivelato molto 
popolare con i fruitori di Piazza San Francesco, nel 
reparto St Francis.

Abbiamo effettuato numerose gite in autobus recandoci 
in visita al Gruppo giardini comunitari, Ferroviaria in 
miniatura di Eltham, il Veneto Club, i Dandenong ranges, 
il concerto in tributo a Pavarotti e il palazzo Eureka con 
vista panoramica.

Siamo parte del Northern Activities Network (N.A.N.), una 
rete che organizza eventi ai quali partecipano residenti 
di vari centri.  Quest’anno i residenti dell’Assisi hanno 
aderito ai festeggiamenti per la Pasqua, al concerto per 
la festa della mamma e ad un evento sui giochi invernali.

Continueremo a presentare nuovi eventi nell’ambito del 
programma Lifestyle.

Penelope Aunger
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Bella Lingua Day- Mrs Smarrelli

Maria Iacuone - State Library 

Ilve Romanin & Rosa Precoma- Eltham mini railway 

Silvio Ierardo picking olives



In her own words, Sebastiana Zappulla has led a happy 

life. Born in Lucodea Eubea in Sicily in 1921, her story 

is so typical of the resettlement experiences of Italian 

immigrants in 1950’s Australia. 1950’s Italy was being 

strangled by economic depression and social upheaval 

following the end of World War 2. Discouraged by 

high level unemployment in Italy, Sebastiana’s husband 

Gaetano was one of many who saw emigration as a way 

to secure a better future. In 1952, Gaetano left Italy and 

set up a life for his family in Victoria. Sebastiana and her 

three sons, Salvatore, Sebastiano and Santo arrived 18 

months later.

The family lived in Brunswick before settling into a 

new home in Fawkner in 1962. Sebastiana worked as a 

machinist for a time but then spent most of her time 

caring and providing for her family. Initially, there were 

language and cultural difficulties to overcome but 

Sebastiana soon integrated and became a member of the 

Licodea Lubea Social Club in Coburg as well as sharing 

an all-consuming family passion – following the fortunes 

of the Carlton Football Club.

Sebastiana arrived at the Assisi Centre in 2010 following 

the passing of her husband four years earlier. All of her 

children gain great satisfaction from looking back at the 

life that had been set up for them all those years ago. As 

son Sam told me, ”Mum has always been the rock. For 

her, “It’s always been about family”.

  

Sebastiana Zappulla ha vissuto, afferma, un’esistenza 

felice.  Nata in Sicilia, a Licodia Eubea, nel 1921, la sua 

storia è tipica dell’insediamento in Australia di tanti 

immigrati italiani negli anni ’50.  L’Italia del dopoguerra 

era caratterizzata dalla depressione economica e dalle 

tensioni sociali, e Gaetano, il marito di Sebastiana, 

scoraggiato dall’alto livello di disoccupazione ha deciso, 

come molti altri, di cercar fortuna all’estero. Gaetano 

ha lasciato l’Italia nel 1952, insediandosi nel Victoria e, 

diciotto mesi più tardi si è ricongiunto con la moglie ed i 

tre figli Salvatore, Sebastiano e Santo.

Prima tappa dei Zappulla è stata Brunswick, ma nel 1962 

la famiglia si è trasferita in una nuova casa a Fawkner, dove 

Sebastiana a lavorato come macchinista e accudito i figli. 

Dopo aver superato gli iniziali problemi legati alla lingua 

e alle differenze culturali, Sebastiana si è perfettamente 

integrata nella sua nuova città, diventando membro 

del Licodia Eubea Social Club di Coburg e diventando 

un’accanita sostenitrice del Carlton Football Club, come 

il resto della famiglia.

Dopo la scomparsa del marito quattro anni prima, 

Sebastiana è diventata a far parte della comunità 

dell’Assisi nel 2010.  I figli di Sebastiana e Gaetano, sono 

grati ai genitori per i loro insegnamenti.  Come mi ha 

detto il figlio Sam, recentemente: “Mamma per noi è 

sempre stata la nostra roccia, il nostro punto fermo.  Per 

lei la famiglia è sempre stata la cosa piu` importante”.

Cameron Grace
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RESIDENT  - Sebastiana Zappulla

Zappulla family



The Assisi Centre’s year started with great success and 
fun as it celebrated its Foundation Day in March.  The 
Women’s Committee helped organise the day, and were 
very active with stalls and entertainment.  The day was 
attended and enjoyed by many, especially our residents 
and their families.

On Wednesday 24th May, the annual Assisi Luncheon 
was held in the auditorium at the Assisi Centre, and over 
100 guests attended a very successful fundraiser. Special 
guest speaker on this occasion was author Archimede 
(Archie) Fusillo who has written a number of books, in 
particular focussing on Italian/Australian young people 
growing up in Australia. Archie’s presentation was full of 
humour and charm as he delighted the guests.  

The annual Harry Belli Film Event was held on Sunday, 
23rd July at the Toscana Club with the screening of 
the film, “Se Dio Vuole”. The Girasoli (the Toscana Club 
Youth Committee) are to be commended for the yearly 
fundraiser they organise for the Assisi Centre. It is a lovely 
way to raise funds and to pay tribute to the memory of 
Enrico (Harry) Belli, who worked so tirelessly during his 
time as President of the Assisi Centre.

In recognition of the hard work undertaken by the 
Women’s Committee in raising funds for the Centre over 
the years, plaques have been placed in the auditorium 
and in the Piazza San Francesco acknowledging the 
Committee’s contribution.  

On Wednesday 16th August, the Order of Malta celebrated 
a Lourdes Mass at 10.30am for the  residents of the Assisi 
Centre. Mass was be celebrated in Italian by Bishop Terry 
Curtin followed by the blessing of the Piazza.

The Assisi Centre Dinner Dance will be held on Friday, 
24th November 2017, at 7pm, at the Veneto Club. Please 
put this in your diaries as this is a date not to be missed. 

Once again I encourage anybody who wants to be part 
of this active committee to come along to our meetings 
which are held once a month on Mondays at 10.30am. 
You can contact me if you are interested in any of our 
activities, by phoning me on 0403 989 207.

We’d love to see you!

  

Comitato femminile del Centro Assisi

Il 2017 è iniziato con il grande successo delle celebrazioni del 
Foundation Day, lo scorso marzo.  Il Comitato femminile ha 
assistito nell’organizzazione dell’evento e siamo state tutte 
particolarmente presenti ai banchi vendita del mercatino e 
durante l’intrattenimento musicale.

Il 24 maggio si è tenuto il pranzo annuale presso l’auditorio del 
Centro Assisi al quale hanno partecipato oltre cento invitati, 

che si è rivelato come sempre, una generosa raccolta di fondi 
per l’Assisi.  Ospite speciale è stato Archimede (Archie) Fusillo, 
uno scrittore specializzato in romanzi sugli adolescenti italo-
australiani. Fusillo si è rivelato un oratore eccellente avendo 
saputo dosare charme ed ironia nel suo intervento.

La serata cinematografica dedicate ad Henry Belli si è 
tenuta il 23 luglio presso la sede del Toscana Club, con la 
proiezione del film “Se Dio vuole”. I Girasoli (il comitato 
giovanile del Toscana Club), vanno complimentati per la 
raccolta fondi annuale che organizzano a favore del Centro.  
Si tratta di un’ottima iniziativa per assistere l’Assisi e al 
contempo ricordare la memoria dello scomparso Enrico 
(Harry) Belli, che si è speso molto nel periodo in cui ha 
ricoperto la carica di presidente del Centro Assisi.

A riconoscimento del contributo del Comitato femminile 
nel corso degli anni, placche sono state installate  sia 
nell’auditorio che in Piazza San Francesco

Mercoledì 16 agosto, l’Ordine di Malta ha celebrato la Santa 
Messa di Lourdes per i residenti dell’Assisi.  La messa è stata 
celebrata in italiano dal vescovo Terry Curtin che ha poi 
benedetto i fedeli nella Piazza.

La Cena Annuale del Centro Assisi si terrà il 24 novembre 
prossimo nell’elegante cornice del Veneto Club. Prendete 
nota della data perché è un evento da non perdere.

Ancora una volta invitiamo chiunque fosse interessata ad 
unirsi a noi di partecipare ad una delle riunioni mensili del 
Comitato femminile dell’Assisi, lunedì alle 10,30 am.

Se siete interessate a partecipare alle nostre attività potete 
contattarmi  allo 0403 989 207.

Vi aspetto, a presto!

Lilian Antonelli

Chair, Women’s Committee    
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RESIDENT  - Sebastiana Zappulla ASSISI CENTRE  - Women’s Committee

Book signing by author, Archimede Fusillo



Acknowledgments
Edito dal/Publisher
Centro Assisi/The Assisi Centre

230 Rosanna Road, VIC 3084

T 03 9455 1199

E ciao@assisicentre.com.au

www.assisicentre.com.au

Assisi Notizie Redazione
Editoriale/Editorial Team
Martin Sammut

Gemma Leombruni

Riccardo Schirru - Translation

Imprint Marketing & Design  
- Graphic Design

Fotographie/Photography
Cameron Grace

Gemma Leombruni

Contributi/Contributors
Don Smarrelli
Martin Sammut
Fiona Kool
Gemma Leombruni
Cameron Grace
Penelope Aunger
Lilian Antonelli 
Sheila Cheary

The Assisi Centre Super Raffle 

Major Prize - Fiat 500 POP Auto Hatch 
 

1st Prize:  Fiat 500 POP Auto Hatch in White RRP $23,348 (including on road costs) 
 

2nd Prize:  65 inch Sony UHD Android LCD LED TV RRP $6,498 
 

3rd Prize:  Comfort Sleep Mattress & Base Ensemble Value $3,999 

Tickets $50 each 

Raffle drawn: 
Friday 24 November 2017 
At the Assisi Centre Annual 
Dinner Dance,  
Veneto Club,   
Bulleen Road, Bulleen 
 
 

Tickets $25 each 
 
HURRY! Only 1300 tickets available 
 

To purchase tickets please contact The Assisi Centre on 9455 1199 
 
Assisi Centre Inc. • ABN 33 929 275 686   Raffle Permit Number:10553/17 
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