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Welcome to the first edition of Notizie for 2019. A warm
welcome to you all and to those who are new to the Assisi
Family. We enter 2019 with optimism and excitement looking
forward to a very busy year ahead from various quarters.
Firstly, the Royal Commission into Aged Care has commenced
and is currently conducting hearings. With approximately, Three
Hundred and Sixty Thousand (360,000) people working in
the sector; the findings and recommendations from the Royal
Commission will no doubt have an impact on everyone involved.
The process provides an immense opportunity for everyone
associated with the aged care sector to put their individual
and collective minds together to build a care system that can
appropriately, efficiently and compassionately look after the
older members in our community.
Assisi Aged Care look forward to the Royal Commission’s
recommendations and proposed improvements. We will
regularly update residents and their families about the progress
of the Royal Commission which to date has considered;
• The culture in Australia about older people
• Quality systems
• Dementia
• Access to care, including Home Care
• Workforce

We are ready to expand our Montessori Care Model throughout
the facility with St Catherine being the next unit to implement
the program. The engagement principles enables enhanced
relationship building between residents, staff and families.
We expect clinical improvements through the reduction in
resident falls, decreased incidence of challenging behaviours
and reduction in the use of medications. Assisi Aged Care is also
exploring partnership opportunities with RMIT to introduce a
multi-disciplinary team approach involving various Allied Health
specialties in supporting the range of care support services
available to residents.
Assisi Aged Care will also be the beneficiary of State Government
Funding which was announced by the Minister for Energy,
Environment and Climate Change Lily D’Ambrosio MP. The
Labor Government will provide $625,000 to the organisation
towards the re-purposing of Laveter House into a dedicated
respite service. Member for Ivanhoe Anthony Carbines MP
has been very impressed with the work undertaken by Assisi
Aged Care and strongly supports the proposed redevelopment
and stating that “Our older generations have given so much to
our state – it’s only fitting we make sure they get the dignity
they deserve in their later years.”
Finally, we would like to acknowledge and sincerely thank all
our supporters, from the Women’s Committee through to
the many Volunteers for their outstanding achievements and
for the services provided to Assisi and their positive input in
promoting our Assisi Community.
Yours Sincerely,

• Access to health services
• Sustainability of the sector
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The next hearings will occur in Adelaide starting on the 18th
March, and will focus on home care and the community.
Further hearings are being scheduled in May for Sydney and
will focus on residential care, and in particular quality, safety
and dementia.
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Throughout 2019, our Strategic Planning Sub-Committee will
be diligently working with various consultants to ensure that
our Town Planning Application for the future development
of Assisi Aged Care remains on course. It is anticipated the
application will soon be submitted to the City of Banyule for
the process to begin. I will be updating you at various times
throughout the year, as the matter progresses through the
stages.

Don Smarrelli			

Martin Sammut

CHAIRMAN			CEO

 

Messaggio del Presidente e l’Amministratore
delegato (Ad) – Edizione autunno-inverno, 2019
Benvenuti alla prima edizione di Notizie del 2019. Un caloroso
saluto a tutti i nuovi membri della vasta famiglia Assisi.
Guardiamo al 2019 con grande eccitamento e ottimismo, nella
consapevolezza che sarà un anno gratificante sotto diversi
aspetti.
Prima di tutto la Commissione reale d’inchiesta sull’assistenza
agli anziani. La Commissione ha avviato le udienze pubbliche e,
chiaramente, le raccomandazioni che emergeranno al termine,
avranno indubbio impatto, su tutti coloro (circa 360.000
persone), che lavorano nel settore dell’assistenza agli anziani.
I lavori della Commissione rappresenteranno un’importante
opportunità per le agenzie e gli enti gestori del comparto
dell’assistenza agli anziani, di unire le proprie forze per creare
un sistema migliore e più efficiente per prenderci cura dei
membri più maturi della comunità.
Il Centro Assisi, in attesa di conoscere le raccomandazioni della
Commissione per migliorare i servizi, continuerà ad aggiornare
i residenti e i loro familiari sugli sviluppi dei lavori, che finora
hanno preso in esame:
• La cultura sugli anziani in Australia
• Qualità del sistema
• Demenza

il personale e le famiglie e di ottenere benefici clinici, con la
riduzione delle cadute e degli incidenti dovuti a comportamenti
e atteggiamenti problematici, e dell’amministrazione di
farmaci. Il Centro Assisi continuerà il partenariato stretto con
l’RMIT, con l’introduzione di un approccio multidisciplinare,
di squadra, in una serie di servizi di supporto per i residenti.
Il Centro Assisi sarà beneficiario di un sovvenzionamento statale
di $ 625.000, annunciato dal ministro dell’Energia, l’ambiente
e i cambiamenti climatici, Lily D’Ambrosio. I fondi messi a
disposizione dal governo laburista del Victoria, contribuiranno
alla ristrutturazione di Laveter House, per trasformarla in un
centro di servizi di sollievo. Il deputato statale del seggio
di Ivanhoe, Anthony Carbines, è rimasto piacevolmente
impressionato dalla mole di lavoro già svolto al centro Assisi,
dando la sua ferma approvazione alla ristrutturazione futura,
affermando: “Con il grande contributo della generazione
anziana alla crescita nel nostro stato, è giusto e doveroso, che il
governo assicuri che abbia la dignità che merita”.
Finalmente vogliamo ringraziare calorosamente tutti i
sostenitori, dal Comitato femminile ai tanti volontari, per
gli straordinari risultati ottenuti, per i servizi forniti e per il
contributo nel continuare a promuovere la comunità dell’Assisi.

Cordialmente
Don Smarrelli (Presidente)
Martin Sammut (Ad)

• Accesso all’assistenza, anche a domicilio
• Forza lavoro
• Accesso ai servizi sanitari
• Sostenibilità del comparto

Nel corso del 2019 il sotto comitato di pianificazione strategica
sarà impegnato con vari consulenti per presentare domanda
presso l’ufficio di Urbanistica del comune di Banyule, per il
futuro sviluppo edile del Centro Assisi. Manterremo aperto il
canale di comunicazione per informare residenti e familiari di
tutti gli sviluppi.
Siamo pronti ad espandere il modello di assistenza Montessori
al reparto St Catherine. Il principio del modello di assistenza
Montessori, permette di migliorare i rapporti tra residenti,

Cover Photo:
Mrs Porta with her daugher, Adelina and son in law, Danny.
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Le ultime udienze, tenutesi ad Adelaide a partire dal 18 marzo,
continueranno a maggio a Sydney, focalizzate sull’assistenza
residenziale, in particolare qualità, sicurezza e demenza.
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QUALITY AND RISK MANAGEMENT &
WORKFORCE DEVELOPMENT
We are continuing to develop all outcomes of the Diversity
Framework which involves review of policies, procedures
and communication methods with consumers. This is a longterm project which commenced in July 2018 and is due for
completion in 12 -18 Months.
Substantial work has been completed to enhance consumer
engagement opportunities including:
• A re-designed web site
• A complete review of the admission process
• Involvement of residents and families in care planning
including family conferencing
• A review of lifestyle principles and goals
• Education of staff in Meaningful Ageing concepts and
outcomes
• Introduction of Dignity of Risk into all care planning with
involvement of residents and families
We are continuing to review all areas in which consumer
engagement can be enhanced.
In the near future we will commence a comprehensive selfassessment of outcomes for consumers across all of the new
Aged Care Standards (commencing on 1 July 2019)
This will include:
• Evidence of actions supporting the standards
• Identified areas for improvement
• Planned targeted actions
Workforce development planning involves education of staff
in the New Aged Care Standards
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This will include:
• Developing and supporting staff to deliver safe and quality
outcomes to consumers
• Staff are respectful of consumers identity, cultural
requirements and their diversity
• Regular assessment, monitoring and review of each staff
members performance
• Providing staff with professional development opportunities
throughout the year.

4

The education calendar for 2019 includes a wide area of study
for both Registered Nurses and care staff. As well as mandatory
education topics the program includes:
• Dementia Care
• Infection control and outbreak management
• Antimicrobial Stewardship
• Cultural Competency
• Food Safety
• Nutrition and Hydration and weight loss management
• Skin and wound care
• Pain management etc.

 

Gestione Qualità e Rischio e Sviluppo della Forza lavoro
Continuiamo a sviluppare e elaborare i risultati del Piano
Diversità, che prevede la revisione di programmi e procedure di
comunicazione. Si tratta di un piano a lunga scadenza , iniziato
nel luglio 2018 che si concluderà entro 12-18 mesi.
Una sostanziale mole di lavoro è stata già svolta:
• M
 iglioramento del sito web
• Completa revisione del sistema d’ammissione
• Partecipazione di residenti e familiari alla pianificazione dei
servizi d’assistenza incluse consultazioni con le famiglie
• R
 evisione dei principi e obiettivi dei servizi benessere e stile di vita
• Formazione dei dipendenti sul concetto e gli obiettivi
dell’invecchiamento pieno di significato
• Introduzione di ‘Dignity of Risk’, in tutte le procedure
d’assistenza, con consultazioni con residenti e familiari
Continueremo a revisionare tutte le aree in cui poter ottenere
miglioramenti di programmi e procedure assistenziali.
Nel prossimo futuro procederemo ad un processo di
autovalutazione dei risultati per residenti e famiglie delle nuove
Norme per l’assistenza agli anziani, che entreranno in vigore il
1 luglio 2019, ed includeranno:
• Elementi a comprova dell’applicazione dei nuovi standard
normativi
• Identificazione di aree dove sono realizzabili miglioramenti
• Pianificazione di azioni specifiche
Lo Sviluppo della Forza lavoro prevede la formazione del personale
alle nuove normative sull’assistenza agli anziani, che includono:
• Formare e assistere i dipendenti affinché forniscano servizi
adeguati ai residenti
• Rispetto dell’identità, la cultura e la diversità di ogni residente
• Valutazioni regolari e monitoraggio delle revisioni di ogni
membro del personale e le loro prestazioni
• Offrire opportunità di formazione professionale ai dipendenti
Il calendario della formazione professionale per il 2019, per
infermieri e addetti all’assistenza, include una vasta gamma di
studi, alcuni obbligatori su:
• Assistenza ai pazienti malati di demenza
• Controllo delle infezioni e gestioni di eventuali focolai
epidemici
• Amministrazione antimicrobica
• Competenza culturale
• Sicurezza alimentare
• Nutrizione, idratazione e perdita di perso
• Cura delle pelle e trattamento delle
lesioni cutanee
• Terapia del dolore

Sheila Cheary
Quality and Risk Manager
Sheila Cheary

Welcoming our
NEW STAFF

Lawrence Ferguson

Simone Mancin & Harry Garcha

Lawrence Ferguson is the Laundry Supervisor, having
commenced in August 2018. His positive impact on
his department was immediate with his enthusiasm and
management of his section earning him the ‘New EmployeeOutstanding performance’ award in the Assisi annual Reward
and Recognition awards held in November 2018.

Harry Garcha replaced Freya O’Connor as the Rostering
Coordinator in early December 2018.
Harry comes to us with a wealth of rostering and administration
experience. He is married with one daughter and has lived in
Australia for the last 10 years, hailing from his native India. He
tells me he is loving his new role!
 

Benvenuto ai nuovi dipendenti
Lawrence Ferguson, che ha iniziato a lavorare al Centro Assisi
ad agosto 2018, è il nuovo responsabile dei servizi di lavanderia.
Il suo entusiasmo e la sua gestione hanno immediatamente
avuto un impatto positivo sul reparto, facendogli ottenere,
nel novembre scorso, il riconoscimento di nuovo dipendente
dell’anno.

In her recent career, Maria worked for a law firm which did pro
bono work for clergy abused victims. This led her to pursue
a path which would enable her to help those in need. Maria
undertook Clinical Pastoral education at Peter Mac Hospital.
She honed her skills having worked in Peter Mac and St
Vincent’s Hospitals and more recently in Aged Care at Villa
Maria Catholic Homes. Maria has a diploma in Theology and is
now completing her bachelor in Theology.
Maria approaches her important role with enthusiasm and
dedication, having unreservedly made herself available to all
residents and families.

Molti familiari dei residenti hanno già incontrato Maria Alvaro,
nuova coordinatrice dei Servizi di cura pastorale da settembre
2018, la posizione lasciata vacante da Antoinette Andaloro.
Nella sua carriera Maria, laureata in teologia, ha lavorato presso
uno studio legale che forniva servizi pro bono alle vittime di
abusi da parte del clero. Maria ha perfezionato gli studi nel
campo dell’istruzione pastorale clinica presso il l’ospedale
Peter Mac, prima di lavorare sia al Peter Mac che all’ospedale
St Vincent, più recentemente, presso la casa di cura cattolica
Villa Maria.
Maria, che ha abbracciato il nuovo ruolo con entusiasmo e
dedizione, si è messa a disposizione dei residenti e dei loro
familiari.
Harry Garcha ha sostituito Freya O’Connor come
Coordinatore dei turni. Harry, indiano di nascita e in Australia
da dieci anni, è sposato con una figlia, ed ha vasta esperienza
nel campo amministrativo.
Gemma Leombruni
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Maria Alvaro
Many family members will have already crossed paths with
Maria Alvaro, who was appointed Pastoral Care Coordinator
in September 2018, filling the position vacated by Antoinette
Andaloro.

5

Farewelling

FIONA KOOL
In December we reluctantly farewelled a stalwart of Assisi.

 

A morning tea was held for Fiona in the auditorium, which
was almost at capacity with attendance by residents, staff and
family members. A homage to the impact she has had on many.

Lo scorso dicembre abbiamo dovuto, con vivo rammarico,
salutare una componente di grande spessore, del Centro Assisi:
Fiona Kool.

Fiona Kool’s dedication and contribution to the welfare of
residents and staff have been exceptional and her guidance
and leadership style were instrumental in establishing a positive
work culture at Assisi.

In riconoscimento dell’impatto che il suo lavoro ha avuto
sulla vita di molti, al Centro Assisi, la festa che le abbiamo
organizzato, nell’auditorium è stata popolarissima sia per i
residenti e i loro familiari, che per lo staff.

Fiona’s association with Assisi commenced over 18 years ago
when she was an external Clinical Consultant with Management
Advantage.

Eccezionale la dedizione e il contributo di Fiona, nell’assistenza
ai residenti e al personale, il suo stile di leadership è stato
strumentale nel generare un cultura del lavoro giusta e positiva,
all’Assisi.

Assisi was fortunate enough to have Fiona come on board full
time as Nurse Unit Manager of St Claire, the memory support
clinic, in 2006 until 2012 when she was promoted to Assistant
Director of care.
By 2014, when Fiona was appointed Director of Care,
her experience and knowledge to hold that position was
unquestionable. Her professionalism and impact on Assisi
gained her the respect of residents, families, staff and
volunteers. Those who got to know her on a personal level
describe her talent for art, dedication to her family and wicked
sense of humour.
While Fiona’s time at Assisi has come to an end, her influence
will continue to be felt for a long while.

Due anni più tardi Fiona è stata promossa direttore del settore
assistenza. Il suo professionismo e la sua gentilezza le hanno
subito fatto guadagnare il rispetto di tutti: residenti, familiari,
personale e volontari. Chi l’ha conosciuta personalmente sa che
Fiona aveva uno spiccato talento per l’arte, grande dedizione
per la famiglia e un forte senso dell’umorismo.
Mentre il percorso di Fiona all’Assisi, è giunto al termine, la
positiva influenza del suo passaggio continuerà a venir avvertita,
a lungo.
Gemma Leombruni
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We wish her success and happiness
in the future.

Fiona si è avvicinata al Centro Assisi, diciotto anni fa, quando
era una consulente clinica con Managment Advantage,
diventando responsabile dell’unità infermieristica del reparto
St Claire, nel 2006, e assistente direttore nel 2012.
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Monica Agnihotri, Shani Manliel, Alida Bonetto, Bajramsha Meta, Fiona Kool, Sheila Cheary, Jamuna Jacobs and Ana Yao

STAFF REWARDS
& RECOGNITION
The Assisi Aged Care 2018 Staff Recognition Ceremony to
acknowledge and celebrate Staff Years of Service and Above
and Beyond Awards was held in November.
We congratulate all the nominees and recipients.

Teresa Mirabilio
- 25 years service
We warmly congratulate Teresa who reached an amazing
milestone last August by completing 25 years of service at
Assisi Aged Care. Teresa can be described as a big firecracker in
a compact package. Her high energy attitude for getting things
done is inspiring.
Teresa commenced her tenure at Assisi on 19th August 1993.
Teresa’s position during her time could best be described as
an ‘all-rounder’! She commenced work as a cleaner but was
quickly called upon to diversify by helping out in the kitchen,
serveries, laundry and as a personal care attendant (PCA),
covering a variety of shifts, as required.
When not at work, Teresa and her husband, Remo, run Acorn
Lodge Agistment in Plenty.
This along with her 4 children and 4 grandchildren keep her
out of mischief!
Congratulations again Teresa!

Above & Beyond awards 2018
Lawrence Ferguson - New Employee, Outstanding
performance

 

Premi e riconoscimenti per il personale
Lo scorso novembre si sono tenute le cerimonie ‘Assisi Aged
Care 2018 Staff Recognition’, (di riconoscimento del personale
per il 2018), e del ‘Above and Beyond Awards’ (premiazione
per chi è andato ‘ben oltre’).
Ci congratuliamo con tutti i partecipanti e i vincitori.

Teresa Mirabilio
- 25 anni di servizio
Calorose congratulazioni a Teresa che ha raggiunto la ‘pietra
miliare’ lo scorso agosto dopo aver completato 25 anni di
servizio al Centro Assisi. Teresa può venire descritta come
un ‘portento’, di piccole dimensioni, una fonte d’ispirazione
con grande energia e la voglia di realizzare i programmi fino
all’ultimo.
Teresa ha cominciato all’Assisi il 19 agosto del 1993, diventando
una ‘tuttofare’.
Ha iniziato come addetta alle pulizie, ma le è stato
immediatamente richiesto di diversificare il suo ruolo, aiutando
in cucina e nel servizio pasti, in lavanderia, e diventando
assistente alla cura personale.
Quando non è al lavoro Teresa gestisce, assieme al marito
Remo, ‘Acorn Lodge Agistment’ a Plenty, un’occupazione
che, con 4 figli e altrettanti nipotini, la tiene particolarmente
impegnata.
Ancora tante congratulazioni, Teresa!

Anna-Louise Nancarrow, PCA - Faith, Mission & Values
Laudi Moufarrej, PCA - Team Leader - Emerging Leader

Premio Above and Beyond 2018

Nibedan Baral - PCA - Employee of the year

Lawrence Ferguson- nuovo impiegato- Prestazione eccezionale
Anna-Louise Nancarrow, Assistente alla cura personale - Fede,
missione e valori
Laudi Moufarrej, Assistente alla cura personale - PCACaposcquadra e leader emergente
Nibedan Baral, Assistente alla cura personale, dipendente
dell’anno.

Recipients of awards with Fiona Kool, CEO
Martin Sammut & Chair, Don Smarrelli
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Gemma Leombruni
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Introducing our new Chef Manager
SIMONE MANCIN

Michel Roux , Simone Zanoni, Gordon Ramsay and Gualtiero
Marchesi are a few of the famous Chefs Simone Mancin,
Assisi’s new Chef Manager has been associated with during his
fascinating career.
Simone comes from Somma Lombardo in the Province of
Varese, Lombardy. With its breathtaking scenery and the Italian
Alps as its backdrop, why would one ever want to leave?
Simone commenced his foray into food at the tender age of
14....
It’s hard to not be impressed by the long list of Michelin star
restaurants he’s been involved with; Hotel Regina Palace on
Lake Maggiore, Le Gavroche & Taverna del Pittore, to name
a few.
He has worked in Paris, London and the winter seasons at
Crans-Montana in Switzerland.
Since moving to Australia in 2009, he has worked at Guy
Grossi’s famous Florentino restaurant. He was involved in
opening the first 400 gradi restaurant in Brunswick and names
Johnny Di Francesco, crowned world best pizza maker in 2014,
amongst his good friends. He was sous chef at the prestigious
Medallion Club at Etihad Stadium for 6 years and part of the
Australian Open Chefs series for the last 8 years.

A Melbourne ha lavorato dal 1999 nel famoso Florentino
restaurant, Guy Grossi, ma che ha una lunghissima storia,
risalente agli anni ’20, ed ha contribuito all’apertura del primo
400 Gradi, a Brunswick, assieme a Johnny Di Francesco,
incoronato miglior pizzaiolo del mondo, nel 2014, che
annovera tra i suoi migliori amici. Per sei anni Simone è stato
capo cuoco al Medallion Club ad Etihad Stadium, e parte della
serie Australian Open Chef ’s, per gli ultimi otto anni.
Con la vasta esperienza accumulata in alcuni tra i migliori
ristoranti del mondo, c’è da chiedersi: come mai all’Assisi?
Simone dice di voler trovare un miglior equilibrio tra vita
lavorativa e vita privata, aggiungendo che servire pasti deliziosi
ai residenti del Centro Assisi, sarà un’esperienza gratificante e
appagante.
Lo Chef Simone Mancin, membro della Federazione italiana
cuochi, Australia, insegna presso la scuola alberghiera William
Angliss e presso il CAE, di Box Hill.
Gemma Leombruni

With this wealth of extraordinary experience Assisi is
understandably excited to have Simone as part of the team. So,
why Assisi?
Simone tells me that he is hoping to achieve a more balanced
work life and lending his expertise to providing delicious meals
for the residents will be a rewarding experience.
Amazingly, he still finds time to teach at both William Angliss
and CAE in Box Hill and is also a member of la federazione
italiana cuochi Australia.
 

Dopo una prestigiosa carriera che ha visto il suo nome associato
a quelli di Michel Roux, Simone Zanoni, Gordon Ramsay e
Gualtiero Marchesi, lo Chef Simone Mancin, approda alla
cucina del Centro Assisi.
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E’ impossibile non rimanere impressionati dalla lista di
ristoranti dove ha lavorato Simone, dalla prima volta in cui è
entrato in una cucina , a 14 anni. Da l’Hotel Regina Palace,
sul Lago Maggiore, a Le Gavroche e la Taverna del Pittore.
Da Parigi a Londra, con le stagioni invernali trascorse a CransMontagna, in Svizzera.
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Nato Somma Lombarda, in provincia di Varese, Simone è in
Australia dal 2009.
Simone Mancin

Celebrating 100 years with
EUFEMIA PORTA

In the Kingdom of Italy in 1919 Victor Emmanuel III was
Monarch. Vittorio Emanuele Orlando was Prime Minister.
Italy’s population was 35,717,000 and on 22nd January that
same year, in the Tuscan village of Fabbriche di Vallico, a baby
girl named Eufemia was born.
100 years later Eufemia Porta is rarely without a smile and
exudes positivity. Eufemia’s recent milestone birthday was
a wonderful celebration surrounded by family and friends.
Eufemia has been a resident of Assisi Aged Care since 2015
and has won a place in the hearts of staff who love taking care
of her. Eufemia Porta describes her life in Italy as challenging
at times due to the laborious nature of work on the land.
However, in typical Eufemia style, she explains that the hard
times were counterbalanced by the good times had with family
and friends. Eufemia married her husband, Aldo Porta, adding
that she loved him very much!
Amongst the happiest times of her life, migrating to Australia
in 1957 is high on the list. She and Aldo came to this country
to start a new life, declaring that there was no challenge too
great. They lived in Fitzroy for much of her life, supported by a
community always ready to offer assistance during the difficult
times.
Eufemia enjoyed her work in Domestic services and relished
being busy. Amongst her hobbies were reading and knitting
and her love of animals, especially, cats and dogs. She says that
she didn’t have many opportunities to take holidays, however,
loved surrounding herself with family and friends.
Eufemia has always had a positive outlook and attributes this to
her longevity. What’s your secret, Eufemia? “Always be happy
and don’t worry about the small things”

 

Nel Regno d’Italia, nel 1919, il monarca era Vittorio Emanuele
Terzo, mentre il primo ministro era Vittorio Emanuele
Orlando. La popolazione era di 35 milioni e 717.000 persone e
il 22 gennaio di quell’anno, nel villaggio toscano di Fabbriche
di Valico, è nata una bambina di nome Eufemia.
Cent’anni dopo è raro vedere Eufemia Porta senza un sorriso
sulle labbra che emana positività.
La pietra miliare del compleanno di Eufemia è stata degnamente
celebrata con familairi e amici.
Una residente dal 2015, Eufemia ha conquistato il cuore di
tutto il personale del centro Assisi, che adora prendersi cura
di lei .
Parlando della sua vita in Italia, Eufemia Porta la descrive come
difficile per la natura del duro lavoro agricolo, ma nello stile
che la contraddistingue, la centenaria, aggiunge che le difficoltà
erano controbilanciate dai tempi felici con la famiglia e gli amici.
Eufemia, sposata ad Aldo Porta, che aggiunge con enfasi,
amava molto, annovera tra i momenti più felici della sua vita,
l’arrivo in Australia nel 1957. Lei ed Aldo, arrivato alla ricerca
di una vita migliore, si sono insediati a Fitzroy dove hanno
vissuto per buona parte della loro vita, in un comunità dove la
solidarietà e l’aiuto nei tempi difficili, era la norma.
Impiegata come assitente domestica, Eufemia apprezzava
essere occupata e tra i suoi hobby c’era la lettura e lavorare a
maglia, oltre al suo grande amore per gli animali, soprattutto
cani e gatti.
Racconta di non avere molte opportunità di recarsi in vacanza,
ma che adorava circondarsi di amici e parenti.
Con un atteggiamento sempre positive, al quale attribuisce
la sua longevità, Eufemia dice che il suo segreto è semplice:
“Essere sempre felici senza curarsi delle piccolezze”.

Eufemia with her dedicated care staff
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Gemma Leombruni
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Lifestyle

AT ASSISI AGED CARE

As always, the centre of life at Assisi is the residents’ Italian
cultural heritage and this was celebrated over summer with the
monthly Cultural lunches, where we celebrated the food from
regions of Calabria, Sicily and Tuscany. We look forward to
continuing our exploration of cuisines of all regions of Italy.
Cooking is a regular favourite, especially when the residents
get to taste the results as they did with the arancini making
marathon in October. The residents were particularly involved
with the roasting of peperoni on the BBQ in February. It had
a wonderful festive feel as they discussed the best ways of
preparing these tasty antipasti and reminisced over many family
get-togethers, where this was a regular tradition together with
the making of the tomato sauce and sausages.
Events however, have not been confined to purely Italian
Cultural ones. Over the months the residents had opportunities
to celebrate other occasions, both Australian and International,
such as the AFL Grand Final, Halloween, Melbourne Cup,
the Lantern Festival, Chinese New Year morning tea, Diwali
celebration and a weekly series of summer BBQs in the fine
weather. A missing event was the World Cup Soccer final, due
to the collective feeling from residents that Italy, not having
made the finals, was better left alone. Hopefully the next World
Cup will bring some better news!

Nina & Antonio Rodolfi

The biggest celebration in the yearly calendar at Assisi is
undoubtedly Christmas. A time for family and friends to
gather. Last Christmas there were 15 separate events to ensure
that each and every resident was given the opportunity to enjoy
the Christmas festivities. These included Cooking Groups,
Prayer Groups, Singalongs, Present wrapping and of course
Christmas Parties and Concerts for all.
At Assisi we pride ourselves on ensuring the residents remain
involved in the wider community. Our bus trips are unparalleled
with the residents having enjoyed a wide variety of events such
as the Italian film festival, Classic Car Show, Tessellar’s Tulip
Festival and the NGV Rigg exhibition. There have also been
regular bus trips to Collingwood Farm, Eltham Railway, Wesley
Concert and Abbotsford Convent. For those residents who
enjoy a more relaxed style there have been seated tours to the
Boulevard Christmas Lights, Airport Viewing Area, the City
and many more.

Guido Rontani
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A big thank you for the amazing support of volunteers
whose assistance makes these events, celebrations and bus
trips possible. We look forward to providing more activities
throughout 2019.
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Antonina Petrocco & Nella Rostolis

Rinaldo D’Atri at Finn’s Reserve

Il fulcro della vita dei residenti dell’Assisi, da sempre è la
celebrazione del retaggio culturale italiano. Nei mesi estivi
abbiamo introdotto dei ‘pranzi culturali’, ed abbiamo celebrato
la cucina regionale calabrese, siciliana e toscana. Intendiamo
continuare la nostra esplorazione culinaria per visitare tutte
le regioni italiane. La cucina è uno degli elementi favoriti dei
residenti, soprattutto quando possono assaporare i risultati,
come hanno fatto dopo la maratona degli arancini, lo scorso
ottobre, A febbraio i residenti hanno assistito nell’arrostire
i peperoni sul BBQ. L’esperienza è stata festiva e i residenti
hanno a lungo discusso sulla maniera migliore per preparare
il gustoso antipasto, rievocando tante feste familiari dove era
tradizione cucinare assieme e magari fare la salsa o le salsicce.
Non abbiamo però celebrato solo eventi legati alla tradizione
italiana. Nel corso dei mesi i residenti hanno avuto occasione
di ricordare eventi internazionali e australiani, quali la Gran
Finale di AFL, Halloween, la Melbourne Cup, il Festival delle
lanterne, il Capodanno cinese, le celebrazioni per Diwali e i
BBQ settimanali quando il tempo lo ha permesso. Un evento
che è mancato agli appuntamenti del calendario è stato la
Coppa del mondo di calcio, con i residenti che hanno deciso
collettivamente di evitarla, dato che la nazionale italiana non si
è qualificata. Speriamo che tra quattro anni ci saranno notizie
più lusinghiere per gli ‘Azzurri’.

I più grossi festeggiamenti sono stati per Natale, quando parenti
e amici si riuniscono. Lo scorso Natale abbiamo organizzato
15 eventi distinti per garantire che tutti i residenti potessero
partecipare alle festività. Tra questi corsi di cucina, gruppi di
preghiera, cori e naturalmente la festa natalizia e il concerto, per
tutti gli ospiti dell’Assisi.
Al Centro Assisi incoraggiamo il coinvolgimento attivo dei
residenti nella comunità in senso lato, del quale andiamo fieri.
I nostri residenti hanno partecipato a gite in autobus al Festival
del cinema italiano, Classic Car Show, Il Festival dei tulipani di
Tessellar, mostre alla Glleria nazionale del Victoria. Inoltre ci
sono state gite alla fattoria cittadina di Collingwood, la stazione
ferroviaria di Eltham, il concerto di Wesley e il convento di
Abbotsford. Per i residenti che preferiscono uno stile più
rilassato ci sono state visite guidate dei boulevard con gli
addobbi natalizi, l’aereoporto e il centro città.
Un grande grazie ai nostri straordinari volontari, senza I quali
questi eventi e celebrazioni sarebbero stati impossibili. Ci
auguriamo di poter continuare ad organizzare sempre nuove
gite nel 2019.
Penelope Aunger

Lina Menegas & Emma Salce

Mrs Ziccone - A visit from Santa
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Benessere e stile di vita

Happy Birthday Mrs Sbisa
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Assisi Aged Care
WOMEN’S COMMITTEE

Last year ended on a sad note with the departure of Fiona Kool,
the Director of Care, who always made herself available to
our Committee, supporting us and providing advice on where
money raised would be best directed to benefit the residents.

On behalf of the Assisi Women’s Committee, we look forward
to seeing you at our functions and we thank you in anticipation
for supporting our fundraising efforts.

New acquisitions for our residents

Lilian Antonelli

• 2 x 6 seater outdoor settings for St. Anthony and St Catherine
courtyards.
• Parallel bars for the Wellness Lounge.
• 2 x manual recliners St Catherine’s lounge.
• M
 usic equipment, including a keyboard, for the entertainment
and enjoyment of the residents. .
Our first fundraiser for the year is the annual Assisi Women’s
Committee Luncheon to be held on Wednesday, 10th April,
in the Assisi Auditorium. Our guest speaker this year is
the passionate and inspiring Susan Alberti, AC, who will be
addressing our guests during the afternoon. The luncheon this
year will be prepared by Assisi’s new chef, Simone Mancin. We
are excited to experience Chef Simone’s menu, which will be
decidedly Italian. This fundraiser has always been very popular
and always a sell-out, hope that you have already booked so you
will not be disappointed and won’t be missing out.
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Do make note of these dates as your participation is our key
to our success.

However, we are looking forward to getting to know the new
Director of Care, who will no doubt offer support in
preparation for our next fundraiser, the annual Assisi Women’s
Committee Luncheon and beyond.

As you may be aware, our efforts in raising funds are always for
the betterment of our residents. This year our Committee has
already committed to funding the purchase of the following,
totalling approximately, $14,000:
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More information will be available in the next edition of
‘Notizie”.

President
Assisi Women’s Committee

 

Lo scorso anno è terminato con l’uscita di scena della direttrice
del settore assistenza Fiona Kool, che ha sempre appoggiato
il lavoro del nostro Comitato, rendendosi sempre stata
estremamente disponibile, dandoci consigli su dove dirigere i
fondi raccolti per massimizzare i benefici ai residenti.
Ora inizieremo a lavorare con la nuova direttrice, che senza
dubbio offrira il suo aiuto in preparazione per il nuovo evento
annuale di raccolta fondi, il Pranzo del Comitato femminile
del’Assisi e oltre.

Nuova acquisizione per i residenti.
I nostri sforzi per raccogliere fondi vanni sempre a beneficio
dei residenti, e quest’anno il Comitato che si è già impegnato ad
acquistare, per un totale di circa $ 14.000:

Thanks to the “Girasoli”, the Toscana Club youth committee,
we will be having another Harry Belli Movie Event on the
Sunday, 30th June. This year’s film is “Quo Vado?” yet another
entertaining comedy with English sub-titles. Following the
screening there will be an afternoon tea provided by the
Women’s Committee. For more information or booking please
ring 0403 989 207.

• 2 salotti a sei posti per esterni per i cortile dei padiglioni At.
Anthony e St Catherine.

Other fundraisers in our calendar this year are of course the
Race Day which will be on Saturday, 7th September (TBC) at
Moonee Valley. Our final event of the year, will be the annual
Dinner Dance on Friday 15th November at the Veneto Club
(date to be confirmed)

• A
 ttrezzature per musica, inclusa
l’intrattenimento dei residenti.

• Parallele simmetriche per il Centro benessere
• 2 poltrone reclinabili manualmente per il salotto del
padiglione St Catherine
una

tastiera

per

Il nostro primo eventi per raccogliere fondi, il Pranzo annuale
del Comitato femminile, si terrà mercoledì 10 aprile, presso
l’Auditorium del Centro Assisi. Nostra ospite dell’anno sarà

Susan Alberti, prima donna presidente del Club di AFL,
Western Bulldogs, che si rivolgerà ai presenti. Il pranzo sarà
preparato dal nuovo chef dell’Assisi, Simone Mancin, con un
menù decisamente italiano. Questo evento si è sempre rivelato
un grande successo ed anche in questo caso a registrato il ‘tutto
esaurito’, quindi ci auguriamo abbiate già prenotato per non
rimanere delusi.

Prendete nota delle date perché la vostra partecipazione è la
chiave del nostro successo.

Un grazie di cuore ai “Girasoli”, il comitato giovanile del
Toscana Club, strumentali nell’organizzazione di un nuovo
‘Harry Belli Movie Event’, che si terrà domenica 30 giugno.
Il film che verrà proiettato quest’anno sarà “Quo Vado?”,
una commedia esilarante con sottotitoli in inglese, al quale
farà seguito un rinfresco offerto dal. Comitato femminile. Il
Toscana Club è situate sulla Vittoria Street a Brunswick, e il
film inizierà alle 2pm.

Presidente

A nome del Comitato femminile vi ringrazio anticipatamente
per il vostro sostegno per i nostri sforzi per raccogliere fondi a
favore dei residenti dellìAssisi.
Lilian Antonelli

Comitato femminile Centro Assisi

Per maggiori informazioni o prenotazioni telefonare allo
0403 989 207.
Altri eventi calendarizzati per quest’anno saranno ‘Race Day’,
la tradizionale giornata all’ippodromo, domenica 7 settembre
a Moonee Valley, e la sera danzante annuale, venerdì 15
Novembre al Veneto Club (data ancora da confermare).
Ulteriori dettagli sulla prossima edizione di ‘Notizie’.

March 2019

This year’s guest speaker Susan Alberti AC

13

Featured resident
DIANA COLANGELO

Diana Colangelo with her friends
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Through a combined and holistic approach to resident care a
luncheon was held in honour of our resident, Diana Colangelo.
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Diana played an integral role in fundraising for Assisi Aged Care
during her time on the Women’s Committee. Diana continues
to maintain relationships but this has become increasingly
difficult due to her mobility needs.

Un pranzo è stato organizzato in onore di una nostra residente,
Diana Colangelo, che ha giocato un ruolo determinante nella
raccolta di fondi per il Centro Assisi, quando era membro del
Comitato femminile. I rapporti interpersonali di Diana sono
resi difficili dalle sue difficoltose esigenze di mobilità.

It is in the importance of maintaining social ties which led to
this luncheon, which was attended by members of the Women’s
Committee, family and friends.

L’importanza di mantenere legami sociali ci ha spinto ad
organizzare il pranzo, al quale hanno partecipato componenti
del Comitato femminile, amici e parenti.

Social activities such as these allow the resident to maintain a
sense of self, identity and self-worth, through the simple act of
socialising with the very people they were used to seeing on a
regular basis.

Attività sociali come questa permettono ai residenti di
mantenere un senso di identità e autostima, attraverso la
semplice socializzazione con le persone che vedevano su base
regolare.

Diana assisted and was involved in all aspects of the planning
from invitations to giving suggestions for the menu.

Diana ha partecipato attivamente allo svolgimento della
giornata, dagli inviti ai suggerimenti sul menu.

Assisi Aged Care believes that the wellbeing of our residents
is driven by their life stories and life experiences. With this
information we are able to provide our residents with a
program which suits their needs.

Al centro Assisi, siamo persuasi che alla base del benessere dei
residenti ci siano le loro storie e le loro esperienze di vita, e
le informazioni che raccogliamo di permettono di elaborare
programmi su misura per le loro esigenze.

A special thank you to all who attended the luncheon and
Alberto Del Duca and Elizabeth De Amices, our volunteers on
the day, for all their hard work and dedication.

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato al
pranzo e Alberto Del Duca e Elizabeth De Amices, volontari
in quell’occasione, per il loro impegno e dedizione.
Maria Alvaro
Coordinatrice Cura Pastorale

SEEKING VOLUNTEERS
Assisi Aged Care is always grateful for the important
contribution made by our volunteers and the difference they
make to the lives of the residents!
Pastoral Care is always seeking volunteers who are
compassionate, empathetic and able to work in an aged care
environment with residents who have varying needs, including
physical and dementia.
We are seeking volunteers who are able to work well with others
and be part of an interdisciplinary team, different cultures and
nationalities.
An understanding of spirituality and Italian would be an
advantage.
If you feel you are able to engage well with others, provide
companionship and support and able to devote some time on
any day of the week, we would love to hear from you.
To be part of this very special group of people please contact
Pastoral Care Coordinator, Maria Alvaro on 8458 3115.
 

Il Centro Assisi è grato dell’importante contributo dato dai
volontari e la differenza che apportano alla vita dei residenti.
La sezione di cura pastorale è alla continua ricerca di nuovi
volontari ce siano comprensivi, empatici e idonei a lavorare in
un ambiente come il nostro che fornisce assistenza agli anziani,
con esigenze diverse che includono problemi fisici e psicologici,
alcuni dei quali affetti da demenza.
Cerchiamo volontari in grado di unirsi alla nostra squadra
interdisciplinare che lavora con culture e nazionalità diverse.
Comprensione dell’italiano e delle esigenze spirituali dei
residenti, sarà naturalmente un vantaggio.
Se siete in grado di lavorare a stretto contatto con la gente, di
fornire supporto e compagnia e capaci di devolvere un po’ del
vostro tempo, in qualunque giorno della settimana, non esitate
a contattarci.
Per unirvi a questo gruppo speciale di persone telefonate
alla Coordinatrice del settore Cura pastorale, Maria Alvaro all’
8458 3115.

HOUSEKEEPING
Visitors Signing in and out

Ingresso e uscita dei visitatori

For the safety of all residents and visitors, please remember
to sign in using the electronic visitor sign in ipads and sign
out when you leave. Also, it is very important, in cases of
emergency, to know who is in the building at any point in time.
The visitor sign in ipads are installed at the 3 entrances. Please
ask for assistance if you have any difficulty using the system.

Al fine di garantire la sicurezza dei residenti, i visitatori dovranno
ricordare di firmare, in forma elettronica, all’entrata e l’uscita,
utilizzando gli appositi ipads, istallati alle tre entrate del Centro
Assisi. E’ importante per noi essere consapevoli, in caso di
emergenze, ci sia all’interno del Centro, Se trovate difficoltoso
usare il sistema di registrazione elettronica, chiedete assistenza
al personale.

We ask that people driving within the grounds observe the safety
signs, speed limits and parking restrictions. A car was recently
observed exiting the property via the entrance driveway. visitors
are reminded that the entrance and exit driveways are one way only
No parking is permitted along the driveways..
Please note that only a left turn is permitted out of the property
entering Rosanna Road. As you are aware, Rosanna Road is always
very busy and attempting to turn right is extremely dangerous!
Smoking

Sicurezza al Centro Assisi
Chiediamo che tutti coloro che guidano nel comprensorio
del Centro Assisi, di attenersi a tutte le regole relative ai limiti
di velocità e alla restrizioni di parcheggio. Recentemente un
automobilista si è allontanato dal centro usando il vialetto di
entrata. I visitatori devono ricordare che i vialetti di accesso e
uscita del Centro sono a senso unico.
Prendete nota che all’uscita sulla Rosanna Road, che è sempre
particolarmente trafficata, è permesso di girare solo a sinistra.

It has been brought to our attention that the undercover car
park is constantly littered with cigarette butts and other litter.
Please note that smoking is not permitted in the car park or
outside the entrances. Designated smoking areas are located
where you see the timber tables and bunks in the garden area.
Please use the bins provided in those areas to dispose of
cigarette butts and rubbish.

Fumare

Please be mindful that Assisi is the home of the residents and
respect should be shown at all times.

Siate sempre consapevoli che l’Assisi è l’abitazione dei residenti
che vanno trattati con assoluto rispetto.

 

E’ stato portato alla nostra attenzione che il parcheggio al
coperto è spesso disseminato di mozziconi di sigarette e altri
rifiuti. Fumare è proibito alle entrate e nel parcheggio. L’unica
area dove è permesso fumare è nella zona del giardino dove
sono posizionati tavoli e panche. Vi chiediamo di usare gli
apposti bidoni per sbarazzarvi di mozziconi e altri rifiuti.
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Safety in the Assisi grounds

15

The Toscana Club Youth Committee- I Girasoli
In conjunction with The Assisi Women’s Committee
Present

The Harry Belli Movie Event
Featuring the comedy

Quo Vado?

(with English subtitles)

At 2pm on Sunday, 30th June 2019
At The Toscana Club 273 Victoria Street Brunswick
Afternoon tea will be provided after the screening.
Cost: $15 Please ring 0403 989 207 to book
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