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Welcome to a new edition of Notizie. As we negotiate our
way through one of history’s worst global pandemics the Assisi
Board has total confidence in the manner in which our team at
Assisi continues to diligently apply themselves in this difficult
environment.

to the end of his tenure. Our new permanent CEO will be Peter
Birkett. Peter has extensive experience in the health and aged care
industries with his most recent position being CEO at Hesse
Rural Health and Winchelsea Hostel & Nursing Home Society.
We look forward to a long and fruitful association with Peter.

The Covid-19 pandemic has devastated many sectors of our
community and none more than the residential aged care sector.
Reading about so many recent deaths in Victorian aged care
facilities is truly heartbreaking. In these dark times we have seen
some remarkable efforts by dedicated people working in the
hospital and aged care sectors, and none more so than at Assisi
Aged Care.

On behalf of the Board I would like to thank both Paul Cohen and
Philip Moran for their outstanding work at Assisi, over the last 18
months. I am particularly grateful to Philip Moran who arrived at
Assisi at very short notice and who knew his appointment was only
temporary, until we completed a comprehensive executive search,
yet he has put his heart and soul into guiding Assisi through the
pandemic.

Our interim CEO, his Leadership Team and all our loyal,
hardworking staff have ensured that Assisi has remained free
from Covid-19 up until now. Our dedicated nurses, personal
care assistants, cleaners, catering staff, laundry staff and our
administrative staff have all worked and continue to work
assiduously to protect our residents from this awful disease.

In concluding, I also wish to acknowledge the commitment and
dedication of my fellow Board members for their professionalism
and strategic leadership of the organisation through a very difficult
time.

It is unfortunate, but necessary, that to protect our residents we
have had to separate them from their families and loved ones.
We have done this with a heavy heart but just one contact with a
visitor that might be positive with Covid-19 would be a disaster.
Of course, a visitor may show no symptoms but still be positive
to Covid-19. So, I believe you would all agree with the old adage
‘better to be safe than sorry’ in the current situation.
Families are still able to see and talk to their loved ones but may
have had to adapt to new technologies like Facetime. Even old
dinosaurs like myself have had to learn to adapt with the help of
my children. However, it has been worth it as I have been able to
continue to see my mother’s smiling face and reassure myself that
my mother is in good care.
Let me also reassure families that Assisi is spending as much as
necessary on personal protection equipment, sanitisers and
additional staff to enable constant and thorough cleaning to
maintain the care of our residents.
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I would like to thank resident families for their understanding in
the current circumstances and for the stream of positive messages
that we have been receiving. The messages are a great morale
booster for our staff during these stressful times.
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Since the last edition of Notizie, we have had a change of CEO
with Paul Cohen leaving and Philip Moran starting. Both interim
CEOs arrived at very difficult times, with Paul arriving as the
Royal Commission into Aged Care was commencing and Philip
in the midst of the Covid-19 pandemic. Paul and Philip both took
up the challenges without any disruption to operations. As we
go to print with this edition of Notizie, Philip Moran is coming

Cover Photo: Maria Prioletti

 

Benvenuti alla nuova edizione di Notizie. Mentre attraversiamo
una delle peggiori pandemie mondiali, il Consiglio direttivo
dell’Assisi, ha piena fiducia nella diligenza e la capacità
d’applicazione, della nostra dirigenza e la nostra squadra, in questo
momento di particolare difficoltà.
La pandemia da Covid-19, ha devastato molti settori della nostra
società, ma nessuno è stato colpito maggiormente di quello
dell’assistenza residenziale per anziani. Spezza letteralmente il
cuore, continuare a leggere di tante recenti scomparse, nelle case di
cura e di riposo del Victoria. In questo periodo buio, ci sono state
prove di grande coraggio e determinazione nei settori sanitario e
dell’assistenza agli anziani, e quelli del Centro Assisi, non sono
stati secondi a nessuno.
Il nostro Amministratore delegato (Ad) ad interim, la sua squadra
dirigenziale e tutto il nostro personale, con duro lavoro ed
impegno, ha assicurato che la pandemia, finora, non riguardasse
anche l’Assisi, continuando a proteggere I nostri residenti da
questa terribile malattia.
E’ stato necessario, per quanto doloroso, separare i nostri ospiti dai
familiari e i loro cari. Abbiamo fatto questo dopo lunga e profonda
riflessione, constatando che un unico contatto con un visitatore
contagiato, potrebbe risultare fatale per loro. Come sappiamo
un visitatore può non avere alcun sintomo e risultare ugualmente
positivo al Covid-19. Credo siate tutti d’accordo, nella situazione
attuale, adottare il vecchio adagio ‘meglio prevenire che curare’.

Entrambi hanno iniziato il loro lavoro, in un periodo di grande
difficoltà con la nomina di Paul che ha coinciso con l’inizio dei
lavori della Commissione reale d’inchiesta sui servizi per anziani,
e quella di Philip, che ha coinciso con la pandemia da Covid-19.
Dimostrando professionismo e serietà, entrambi hanno saputo
affrontare le rispettive ed importanti sfide, mantenendo constante
operatività e con impatti minimi sulla funzionalità dei servizi.
Mentre andiamo in stampa con quest’edizione di Notizie, il
mandato ad interim di Philip Moran, sta volgendo al termine.
Il nuovo Ad permanente, sarà Peter Birkett, che ha maturato una
lunga esperienza nel setto sanitario e dell’assistenza alla terza età,
essendo stato recentemente responsabile di Hesse Rural Health e
Winchelsea Hostel & Nursing Home Society.
Ci auguriamo di iniziare una fruttuosa collaborazione con
Peter, e a nome del Consiglio d’amministrazione permettetemi
di ringraziare calorosamente sia Paul Cohen che Philip Moran,
per il loro straordinario lavoro negli ultimi diciotto mesi. Sono
particolarmente grato a Philip Moran che arrivato con brevissimo
preavviso, ci ha permesso di ‘navigare’ attraverso la pandemia,
consapevole che si trattava di una nomina temporanea.
In conclusione vorrei riconoscere il grande impegno e la dedizione
dei miei colleghi nel Consiglio d’amministrazione e di ringraziarli
per il loro professionismo e la loro leadership strategica e
organizzativa in questo periodo veramente difficile.

I familiari sono ancora in grado di vedere e parlare con I loro casi,
ma devono adottare le nuove tecnologie come Facetime. Anche
un ‘dinosauro’ come me, ha dovuto imparare ad usare i social
network, con l’aiuto dei miei figli, ma ne è valsa la pena, dato che
ho potuto continuare a vedere la faccia sorridente di mia madre, e
assicurarmi che gode di buona salute ed è in buone mani.

Inoltre permettetemi di ringraziare i familiari dei residenti per
la loro comprensione, nelle circostanze attuali, e per I messaggi
positivi che abbiamo ricevuto, che sono stati un toccasana per
il morale del personale, in questo periodo, particolarmente
stressante.
Dall’ultima edizione di Notizie abbiamo avuto un cambiamento
di Ad, con Paul Cohen che ha lasciato il posto a Philip Moran.

Don Smarrelli
Chairperson
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Voglio rassicurare le famiglie che l’Assisi, sta investendo in
equipaggiamento di protezione personale, e in personale
addizionale, per continuare a fornire servizi accurati e costanti, di
pulizia degli ambienti, per garantire il benessere dei residenti.
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News
PASTORAL CARE

Hello Everyone

Exposition of the Blessed Sacrament

As we travel through this challenging year, I would like to take
this opportunity to share with you the role Pastoral Care has
played during our COVID journey.

As Mass remains suspended due to COVID, residents have
been provided with special prayerful and reflective time through
the exposition of the Blessed Sacrament on Wednesdays and
Sundays. This has proven to be popular with the residents who
would usually enjoy attending Mass.

Letters to Residents
Assisi residents were chosen by Nazareth College Italian students
to engage in a pen pal program. The Italian students wrote letters
to residents on the subject of culture, food and interests.
The residents engaged well and with enthusiasm took to writing
responses to the students. Not all residents chose to respond, but
were happy to receive correspondence.
The letters evoked thought provoking responses as they revisited
life stories and experiences.
One of our residents wrote a heartfelt letter of thanks to the
students. It was lovely to see residents also respond in their own
handwriting, whilst others chose to have their responses typed.

Artwork
During periods of lockdown residents and staff were encouraged
to participate in an art project. The themes chosen were Hope,
Faith and Love. The residents in particular, enthusiastically
participated in putting together artwork which gives us a
window into their journey through COVID thus far. The
artwork is hanging in each unit of the facility for all to enjoy.
Due to popular response, the artwork activity is continuing and
residents have taken to preparing gifts for their families and
children on smaller canvases provided by Pastoral Care. These
gifts remain for families a special keepsake made by their loved
one.

Mother’s Day
Mother’s Day was well celebrated, as Sister JiJi and Sister Analyn
engaged residents in putting together cards with flowers for
all our mums. The Sisters also prepared a banner to celebrate
mothers and placed it in the “music room”. Residents seemed
to enjoy time spent putting cards together for one another, as
women of the Assisi community.

St Anthony
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Our religious calendar has taken us through June to the
celebration of one of our most revered and much-loved saints,
St Anthony of Padua.
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As is usual practice, residents were gifted a St Anthony Prayer
card in Italian, blessed rolls and a special lunch of ‘pasta al
forno’, porchetta and popular dessert of strawberry cheesecake.
After lunch, the sisters treated residents to an afternoon movie
about St Anthony.

Funerals
Due to COVID measures and precautions, residents have not
been able to attend funerals of fellow residents. Instead, families
have been providing us with links to livestream the funerals in
the auditorium, allowing residents and staff to pay their respects.
These have been appreciated and well attended by all, as an
opportunity to say goodbye. A warm thank you is extended to
all families who have taken the time and effort in allowing us to
be present with them.

Life Stories
As previously mentioned, Manuela is working with residents
as they recount their life stories. These are being typed up and
put together with photos in book form and gifted to residents
mainly on their birthday. Resident feedback has been very
positive and appreciative. Through this project residents revisit
life stories and life experiences, and are able to reminisce and
reconnect with their past.

Volunteers
We have sadly been unable to reinstate our volunteer program at
the Centre. We are taking this time to restructure the program
so that we are able to provide both volunteers and residents with
a more structured and workable program.
We look forward to all the volunteers returning in due course
and hope they are keeping safe and well. They are dearly missed
by residents and staff alike.
Pastoral Care continues to provide residents and families with
emotional support and a holistic approach to our care through
music, art and religious activities. The Pastoral Care Team
looks forward to returning to a new normal at Assisi, but in the
meantime, we wish you wellness and safety during this time.

 

Un saluto a tutti
Con il Covid-19, stiamo attraversando un anno particolarmente
difficile e vorrei condividere con voi il ruolo della cura pastorale
durante questo arduo percorso.

Lettere ai residenti
I residenti del Centro Assisi sono stati prescelti dagli studenti
d’italiano del Nazareth College, per un programma di amici
di penna. Gli studenti hanno scritto ai residenti chiedendo
informazioni culturali, sul cibo e sui loro interessi.
Molti residenti hanno accolto il nuovo programma con
grande entusiasmo, rispondendo agli studenti, altri pur non
rispondendo alle missive, hanno comunque apprezzato molto,
la corrispondenza.
Le lettere degli studenti hanno evocato, nei residenti, ricordi di
infanzia, e hanno permesso loro di rivisitare esperienze di vita.
Uno dei residenti ha inviato una lettera di ringraziamento, agli
studenti, particolarmente sentita. E’stato molto interessante
constatare quanti residenti hanno scelto di rispondere scrivendo
a mano, e quanti invece, hanno scelto di scrivere al computer.

Giovanna Fortunato

Progetto artistico
Durante il periodo di lockdown residenti e personale sono stati
incoraggiati a partecipare ad un progetto artistico. I temi scelti
sono stati quelli della Speranza, la Fede e l’Amore. I residenti,
in particolare, hanno reagito con entusiasmo all’invito a
partecipare, e i loro quadri e disegni, ci hanno permesso di
comprendere meglio il loro percorso finora, attraverso la
pandemia. Quadri, disegni e altri oggetti sono esposti in ogni
reparto della struttura.
Grazie alla grande popolarità, il progetto artistico verrà esteso
e i residenti hanno iniziato a preparare regali per i loro cari,
dipingendo su piccole tele, offerte dal Programma di cura
pastorale, che saranno sicuramente apprezzate dai familiari.

Guido Rontani reading his letter from students.

La festa della mamma è stata degnamente celebrata all’Assisi,
grazie all’impegno di suor JiJi e suor Analyn, che hanno
incoraggiato i residenti a preparare dei biglietti di auguri, floreali,
per tutte le mamme. Le due suore hanno inoltre preparato
uno striscione per celebrare le mamme, che è stato appeso nella
‘sala della musica’. I residenti hanno gradito l’elaborazione dei
biglietti d’auguri, da presentare a tutte le donne della comunità
del Centro Assisi.
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Festa della mamma
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News
PASTORAL CARE

Sant’Antonio
Nel calendario religioso, durante il mese di giugno, si celebra
uno dei santi più amati e riveriti dalla comunità cattolica,
Sant’Antonio da Padova.
Come è ormai divenuta una consuetudine, a tutti i residenti
è stato donato un santino commemorativo con la preghiera a
Sant’Antonio, in italiano, e il pane santificato. La cucina del
Centro Assisi, per celebrare la festa del santo, ha organizzato
un pranzo speciale a base di pasta al forno, porchetta, e il
graditissimo dessert, cheesecake alle fragole, dopo il quale, i
residenti hanno potuto assistere alla proiezione di un film sulla
vita di Sant’Antonio da Padova.
Esposizione dei Santi Sacramenti
Con la sospensione ella celebrazione della Santa Messa, a causa
della pandemia da Covid-19, i residenti hanno comunque
potuto raccogliersi spiritualmente e pregare, ogni mercoledì
e domenica, attraverso l’esposizione dei Santi Sacramenti.
L’iniziativa ha raccolto molti consensi da parte dei residenti che
usualmente parteciperebbero alla Messa.
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Funerali
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Con le restrizioni e le precauzioni a causa della pandemia da
coronavirus, i residenti non hanno potuto partecipare ai funerali
di residenti deceduti, ma le famiglie ci hanno gentilmente
fornito collegamenti per poter trasmettere in diretta, le
cerimonie nell’auditorium. Anche questa è stata un’iniziativa
particolarmente apprezzata e un’opportunità di dare l’ultimo
saluto a cari amici. Un sincero grazie alle famiglie che ci hanno
permesso di essere loro vicine, in questo momento di cordoglio.

Vita vissuta

Manuela sta raccogliendo le storie di vita dei residenti, che
verranno scritte, correlate con fotografie che ripercorrano
le varie tappe della loro esistenza finora, e poi pubblicate in
un libro, che verrà donato alle famiglie, in occasione del loro
compleanno.
I residenti hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, attraverso
la quale rivivono ricordi, esperienze ed episodi della loro vita,
ricollegandosi al passato.

Volontari
Non siamo stati, sfortunatamente, in grado di ripristinare il
programma di volontariato al Centro. In questo periodo di
transizione, stiamo ristrutturando il programma in maniera da
poter offrire a residenti e volontari un sistema più adeguato.
Ci auguriamo che il programma di volontariato possa tornare
operativo al più presto e naturalmente che i volontari che
mancano molto sia ai residenti che il personale, stiano bene e
siano al sicuro a casa.
Il programma di assistenza pastorale, continua ad offrire
supporto spirituale a residenti e famiglie e un approccio olistico
attraverso attività musicali, artistiche e religiose. La squadra
di assistenza pastorale, guarda positivamente ad un ritorno alla
normalità al Centro Assisi, e augura a tutti ogni bene in questo
periodo difficile.

Maria Alvaro
Pastoral Care Coordinator

Some of the letters from residents to students from Nazareth College.
Cara Molly,

Dear Maria and Manuela,

che piacere leggere la tua lettera.

We received the letters and photos you sent this week as we were
on holidays the previous two weeks.

Ti ringrazio, mi ha reso la giornata piu’ allegra.
Mi chiamo Eufemia, ho 101 anni, sono nata in Toscana in Italia
ma e’ da tanti anni che sono Australia.
Mi piacciono anche a me gli spettacoli, guardo sempre gli
spettacoli in italiano sul canale Rai.
Adoro la musica, mi piace tanto cantare, ascolto le canzoni di
Claudio Villa, tu le conosci?
Per me la religione e’ molto importante, leggo sempre il mio
libro di preghiere.
Mi piace tutto il cibo italiano, mia mamma e le mie sorelle mi
hanno insegnato a cucinare, facevo bene la focaccia e pasta con
fagioli.
Verrai un giorno ad Assisi a conoscerci?
Un grande saluto,
Eufemia
 

My colleagues, principal and I had tears in our eyes as we read
through the replies and looked at the photos.
The responses were amazing and I couldn’t believe the hand
written ones. We all commented on how the handwriting
looked exactly like our parents!
Some of them asked for responses, and we will do that. As you
are probably aware, our 7-10 students are back at home, so we
could possibly do some more.
I have a class of Year 11s that are at school and as my other
teaching hat is that of a Media teacher, I was wondering if we
could do a video with them showing the residents our school
and narrated in Italian? Let me know if this would be ok.
Is it possible as well to share these letters with our community
in our newsletter?
You have made our week!
Thank you so much,
Mirella
Nazareth College
16/7/2020

Cara Jermina,
ho ricevuto la tua lettera e adesso provo a
risponderti.
Mi fa molto piacere parlare con te che sei cosi giovane.
Io ho 86 anni ma dicono che li porto molto bene, pero’ sono
sempre molti.
Tu sei giovane e piena di vita.
Io cerco di darmi da fare e fare il mio meglio.
Mi piace molto la musica ed ho studiato il
pianoforte, sono appassionata di musica classica
come Beethoven e simili.
Al momento ti ringrazio e saluto caramente.
Scrivimi presto,

If you would like to read more letters please go to the
Assisi website: www.assisicentre.com.au
Caterina Rendina
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Rosanna
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HAPPINESS IS A WARM PUPPY:
PET VISITS AT ASSISI

conversation starters. Wandering around with the baby rabbits,
one resident enthusiastically approached, eyed the babies and
commented on how good rabbits go with polenta…. a quick
exit ensued!
In time, we hope to re-establish regular pet visits. Animals
transcend limits of age, appearance and language. Their warmth
and unconditional affection provide the perfect level of comfort.
 

Dal ‘pensionamento’ di Bobby, il cane da terapia che visitava
l’Assisi regolarmente con la padrona, Marilyn, e con il lockdown
per il coronavirus, che non permette ai volontari di venire al
Centro con i loro cani, i residenti, sfortunatamente, da tempo
non incontrano animali domestici.
Nel tentativo di rimediare il team Benessere e Lifestyle, ha deciso
di portare all’Assisi, due cuccioli e due coniglietti, che hanno
provato inconfutabilmente che i nostri amici a quattro zampe,
sono veramente la miglior terapia.
Mrs Panetta and bunny
Since the ‘retirement’ of therapy dog, Bobby, who visited Assisi
regularly with owner, Marilyn, and the coronavirus lockdown,
which has prevented other volunteers visiting with their pets,
Assisi has been sadly quiet in the area of pet therapy.
In an attempt to remedy this, the Lifestyle team decided to
provide this service. Two excited little puppies and two baby
bunny rabbits have visited Assisi, proving that our four-legged
friends are indeed the best therapy”.

E’ ampiamente documentato nel settore dell’assistenza agli
anziani e quello sanitario, che la presenza di animali ha un effetto
estremamente positivo sul benessere delle persone. In tempi
recenti sono stati compiuti passi da gigante nell’uso degli animali
per terapia. Cavalli e cani da terapia sono spesso usati con persone
disabili e autistiche, con effetti straordinariamente positivi.
In generale, sappiamo che l’uso di animali da terapia, può
potenzialmente, portare ad una diminuzione della pressione,
alleviare l’ansia e la depressione, migliorare le capacità cognitive,
ridurre la solitudine, la noia, l’isolamento e dare l’opportunità d
fare moto e favorire le interazioni sociali.

It is well documented in Aged Care and many health sectors, that
the presence of animals has a unique and positive effect on the
health and well-being of people. In recent years, many inroads
have been made in the health industry with the use of animals,
where the effects have been profoundly life changing. Equine
therapy and therapy dogs in particular are increasingly being
used with people with disabilities, PTSD and autism, all with
significantly positive results.
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Generally, the presence of animals has long been known to have
the potential to decrease blood pressure, alleviate anxiety and
depression, improve cognitive skills, reduce loneliness, boredom
and isolation, as well as offer opportunities for exercise and social
interaction.
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The benefits to our residents’ happiness and wellbeing were
certainly proven with the recent pet visits to Assisi. Residents
who are usually serious or reserved suddenly becoming animated
and full of joy when offered a furry little bundle to hold. Smiles,
tears of nostalgia and cuddles were had by most, while others
were happy to simply watch.
Of course, animals are not everyone’s cup of tea, and this was
strictly respected, but one thing is for sure, they were certainly

Mrs Sandri with the puppies

I benefici per i residenti sono stati ribaditi dalle recenti visite
dei cuccioli e dei coniglietti, con quelli generalmente più seri e
riservati, che si sono immediatamente animati, quando è stato
proposto loro di prendere in braccio i nostri amici a quattro
zampe.
Certo non tutti amano gli animali e la visita dei cuccioli e i
coniglietti è stata fatta tenendo conto di questo. Passeggiando
con uno dei coniglietti, un residente ha rimarcato quanto, il
coniglio, sia buono con la polenta.
Ci auguriamo di poter organizzare regolari visite di animali da
terapia, perchè con il loro calore e affetto, superano agevolmente
ogni limite di età, apparenze e linguaggio.
Bernadette Thorley

Mrs Porta and pet therapy bunny

BOBBY
In October 2019 we said goodbye to volunteers, Marilyn
Bussolari & her gorgeous 4 legged companion, Bobby, the
Maltese Shih Tzu. Marilyn and Bobby were members of Delta
Society and provided 8 years of comfort and companionship,
bringing smiles to Assisi residents, in the form of pet therapy.
Sadly, Marilyn advised that Bobby passed away on 5/7/2020
after a short illness.
He touched the hearts of everyone who came in contact with
him.

sanno quanto possa essere straziante e possono immaginare la
tristezza che Marilyn e la sua famiglia stanno provando in questo
momento.
Bobby aveva 15 anni e serviva la comunità da molto tempo.
Ringraziamo sinceramente Marilyn per aver condiviso Bobby
con i residenti e il personale.
Gemma Leombruni

Many of us who have lost our dear pets know how heartbreaking
it can be and can imagine the sadness Marilyn and her family are
feeling right now.
Bobby was15 years old and had served the community for a very
long time.
We sincerely thank Marilyn for sharing Bobby with the residents
and staff.
 

Purtroppo, Marilyn ha informato che Bobby è morto il 5/7/2020
dopo una breve malattia.
Ha toccato il cuore di tutti coloro che sono entrati in contatto
con lui.
Molti di noi che hanno perso i nostri cari animali domestici

Bobby brought comfort and companionship
to Assist residents for 8 years.
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Nell’ottobre 2019 abbiamo salutato i volontari, Marilyn Bussolari
e il suo splendido compagno a 4 zampe, Bobby, il maltese Shih
Tzu. Marilyn e Bobby erano membri della Delta Society e hanno
fornito 8 anni di conforto e compagnia, portando sorrisi ai
residenti di Assisi, sotto forma di pet therapy.
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Lifestyle

AT ASSISI AGED CARE

Assisi Choir and Happy Hour
The New Assisi Resident Choir started in June. Auditions were
held in June for the creation of the Assisi resident choir. The
aim was to have a membership of 12 residents. However, it
quickly grew to a 30 strong group, proving that music is a
definite drawcard here at Assisi. The newly formed choir meets
every Tuesday in the music room, for an hour of singing. The
residents are provided with song books, to which new, requested
songs, are added weekly. The Assisi Choir is a wonderful success
story for Assisi as it is very inclusive and open to all residents,
even if they can’t quite hit the right note. It has highlighted
that the residents enjoy singing and love to be in the company
of others residents.
Happy hour was introduced several weeks ago and held every
Friday afternoon in the auditorium. Residents have come to
enjoy this event, which allows them to socialise in a relaxed
atmosphere, while enjoying a few drinks, snacks and some
familiar Italian music. This is an opportunity for residents
to catch up with a glass of bubbly and a light bite to eat. We
always allow room for dancing and it doesn’t take long for the
toe tapping to start and to progress to a few twirls of the dance
floor. It’s a great way to finish the week.

Lucia Ugoni

Special Events: Cultural Lunches and Winter
Warmer Party
There has been a relaunch of the cultural lunches, which proved
popular when they were run regularly in the past. Fare from the
Veneto region featured on 22/7/2020.
The menu included: Risi e Bisi (Risotto with peas), Baccala’ in
Umido (Slow cooked Cod) and Tiramisu’.
The next cultural luncheon will be a meal from the Abruzzo
Region in August.

Mr & Mrs Traviati

Walking Group and Weekend activities

On Thursday, 2nd of July, a Winter Warmer Party was held,
with a live zoom concert screened from Castlemaine, by Luca
Satori. For a bit of fun, in the theme of winter, there was also a
chance for residents and staff to come to the festivities dressed
in their pyjamas and dressing gowns. The most anticipated part
of the day was the roasting of castagne (chestnuts) which were
enjoyed by all. Thank you to everyone who participated and
helped out on the day and to Tina Belvedere for donating the
chestnuts for the residents’ enjoyment.
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As bus trips have not always been possible during this time, we
have increased the number of walking group sessions to 5 days
a week. It’s great to take advantage of the beautiful gardens of
Assisi and give the residents an opportunity to be physically
active and take in the fresh air. There were over 50 residents
who took advantage of the walking group sessions throughout
the months of May and June.

10

Weekend activities were introduced a while ago, recognising
that residents like to be active 7 days a week, especially during
these times when visits were not always possible. Some activities
include bocce, morning exercise sessions, card playing groups
and movie screenings on the big screen in the auditorium. The
introduction of weekend activities has certainly been a welcome
addition to the lifestyle program.

Pasqualina Bonanni

Ferragosto
Ferragosto, the Italian summer festival, was celebrated on
Friday the 14th of August in the Auditorium with Summer
themed food and drink and an Italian concert. All staff and
residents were encouraged to wear a summery hat with lots of
colour, to brighten this festive day.

Father’s day
This year Dads will be celebrated with a pizza and beer luncheon.
Chef Simone has organised for pizza bases to be delivered to
us from “400 Gradi” restaurant and topped with variety of
ingredients.
A small gift has also been organised for the men.
We have also encouraged families to send gifts, letters and
photos which we will frame and present to them on the day.
On the actual day we will be increasing the number of face time
calls to enable families to connect

A game of cards
Il nuovo Coro, al quale possono partecipare tutti i residenti
che desiderino farne parte, anche se non sono particolarmente
intonati, si è rivelato un vero e proprio successo, ed ha
dimostrato che la musica rompe le barriere, fa divertire e
favorisce i rapporti sociali con gli altri.
Da svariate settimane abbiamo introdotto l’happy hour, o
aperitivo, ogni venerdì nell’auditorium del Centro Assisi. I
residenti partecipano con entusiasmo all’evento che permette
loro di socializzare, in un’atmosfera rilassata, mentre bevono
un bicchiere di ‘bollicine’, mangiano una tartina, e ascoltano
buona musica italiana. C’è sempre la possibilità di ballare, e
non ci vuole molto per vedere i residenti cominciare a battere il
tempo con i piedi, prima di cominciare a volteggiare sulla pista
da ballo. E’ la maniera ideale per terminare la settimana, e dare
inizio al weekend.

Happy hour at Assisi
 

Il Coro dei residenti del Centro Assisi, è stato formato in giugno,
quando sono iniziate le prime prove, con l’idea iniziale di
trovare dodici cantanti. A dimostrazione però dell’importanza
della musica all’Assisi, il nuovo Coro è invece è stato formato
da una trentina di cantanti. I componenti del Coro dell’Assisi
si incontrano ogni martedì nella sala da musica, per un’ora di
prove. Ai residenti canterini sono stati consegnati libretti con i
testi delle canzoni, che si fanno sempre più corposo grazie alle
richieste settimanali, di aggiungere nuovi motivi.
Tony and Nuccia cooking chestunuts
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Benessere e tempi libero
Il Coro dell’Assisi e l’Happy Hour
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Lifestyle

AT ASSISI AGED CARE

Eventi speciali: pranzi della tradizione
regionale e feste invernali
Abbiamo riproposto i pranzi della tradizione regionale e
culturale, che si erano rivelati particolarmente popolari, quando
venivano organizzati con regolarità nel passato. L’ultimo
organizzato a fine luglio (22-7-2020), a visto protagonista la
regione Veneto. Il menù presentava un primo piatto: ‘risi e bisi’
(risotto con piselli), un secondo di baccala in umido, e come
dessert il famoso ‘tiramisu’.
Il prossimo pranzo, ad agosto, avrà come protagonista la
regione Abruzzo.

Mrs Trigilia celebrating Italian Republic Day

Gruppo di passeggio e attività del fine
settimana
Con l’impossibilità di organizzare escursioni e gite in autobus,
in questo periodo, abbiamo aumentato a cinque alla settimana,
le sessioni del gruppo di passeggio. E’ un’ottima opportunità
di ammirare gli splendidi giardini del Centro Assisi, di fare
attività fisica e respirare aria fresca. Oltre 50 residenti hanno
partecipato alle sessioni del gruppo di passeggio, nei mesi di
maggio e giugno.

Giovedì 2 luglio, abbiamo organizzato una festa invernale, con
un concerto, presentato in diretta da Castlemaine, di Luca
Sartori. Per scherzare un po’ sul tema invernale, i residenti
potevano partecipare in pigiama e vestaglia. Il momento più
atteso è stato la preparazione delle caldarroste (le castagne
arrostite), molto apprezzate da tutti i presenti. Un grazie di
cuore a quanti hanno partecipato e aiutato, per rendere la festa
invernale un gran successo, e alla signora Tina Belvedere per
aver donato le castagne.
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Il successo delle attività del fine settimana, introdotte mesi or
sono, sono la prova che i residenti vogliono rimanere attivi,
7 giorni la settimana, specialmente nel periodo in cui le
visite non erano sempre permesse, a causa della pandemia da
Covid-19. Alcune delle attività includono le bocce, gli esercizi
fisici mattutini, gruppi di giocatori di carte, e la proiezione di
film sul grande schermo dell’auditorium. Le attività del fine
settimana, sono parte del Programma di benessere e lifestyle.
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Pietro Ciccotelli belting out a tune

Anna on the bus

Festa del papà
Quest’anno i padri saranno festeggiati con un pranzo a base di
pizza e birra.
Lo chef Simone ha organizzato la consegna delle basi pizza dal
ristorante “400 Gradi” e condite con varietà di ingredienti.
È stato organizzato anche un piccolo regalo per gli uomini.
Abbiamo anche incoraggiato le famiglie a inviare regali, lettere
e foto che incorniceremo e presenteremo a loro.
Il giorno stesso aumenteremo il numero di chiamate in Face
Time per consentire alle famiglie di connettersi.

Antonio Di Bernardo

Antonio Valente

Ferragosto, la festa estiva per antonomasia in Italia, verrà
ricreata all’Assisi, venerdì 14 agosto, nell’auditorium, con
menù e bevande tipiche dei mesi più caldi, e un concerto di
musica italiana. Tutto il personale e residenti, sono incoraggiati
ad indossare un cappello estivo, possibilmente colorato, per
allietare la giornata.

Antonina Petrocco and Maria Frigo
with Rosanna Schiavone in the back.
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Ferragosto
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Our Fund-Raising at Work –
THE ASSISI WOMEN’S COMMITTEE

Dear friends, residents, families, staff and supporters of Assisi.
I hope that this message finds you all well and more
importantly keeping safe by staying positive at this challenging
time.
When I mentioned in my last report that the Women’s
Committee was going to have a less active year, little did we
know at that stage that we were going to go through such
severity with the lock down because of the COVID-19. It
is almost too hard to comprehend what we are all going
through.
We were meant to have the “Harry Belli Movie Event” at the
end of July, but of course, this has not been possible. We can’t
even suggest another date later in the year, as we do not know
what lies ahead with this virus.
On a much happier note, we are delighted and very pleased
to report that we presented Assisi with a cheque of almost
$10,000, for the purchase of the nativity crib and two
portable pizza ovens, funded by hard work of the dedicated
members of the Women’s Committee. I am sure that the
pizza ovens will bring much joy and fun to the residents. We
all look forward to Christmas where we can set out the new
nativity scene, which will also bring happiness to the residents.
We are pleased that both paschal candles and stands arrived in
time for earlier in the year. Standing an impressive 6 feet tall,
the solid timber stands and candles have pride of place in the
Assisi chapel and auditorium.
It is with sadness to report that Pina Vitale has passed away.
Pina was nicknamed the “Arancini Queen” for the fantastic
arancini she would prepare for our functions. Pina loved
Assisi, and although she was in her nineties, this never
stopped her helping out whenever she could. She was happy
to promote Assisi to friends and family. We will miss her and
pray she is looking after us from above.
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In closing, let’s hope that next year will be a better year for us
all, especially for the residents of Assisi.
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Lilian Antonelli, OAM
Assisi Women’s Committee President
Paschal candle and solid timber holder together stand 6ft tall.

One of the two pizza ovens funded by the Women’s Committee

Rapporto del Comitato femminile dell’Assisi

per l’acquisto della culla per la scena della natività, del presepe,
e di due forni a legna, trasportabile, da pizza. Siamo certe che
il forno da pizza, verrà gradito dai residenti e attendiamo tutti
il Natale per poter allestire il presepe che porterà sicuramente
felicità e serenità a tutti.

Cari amici, residenti, familiari, personale e sostenitori
dell’Assisi, mi auguro che questa nota vi trovi in buona salute
e soprattutto al sicuro e positivi, in questo periodo di grande
difficoltà.

Siamo lieti che le candele e i candelabri siano arrivati in
tempo per le celebrazione pasquale in Aprile. Con un’altezza
impressionante di 6’ i candelabri di legno massiccio e le
candele hanno i posti d’onore nella cappella e nell’auditorio di
Assisi.

Quando avevo scritto, nel mio ultimo rapporto, che il
Comitato femminile, quest’anno, sarebbe stato meno attivo
del passato, non potevo neanche lontanamente immaginare,
che avremmo attraversato un periodo di severo lockdown a
causa della pandemia da Covid-19.
Dovevano organizzare la giornata cinematografica intitolata
a Harry Belli (Harry Belli Movie Event), per la fine di luglio,
ma come è facilmente immaginare, ciò è stato impossibile.
Non siamo neanche in grado di suggerire un’altra data più
avanti nel tempo, perchè non sappiamo per quanto ancora
rimarremo in lockdown.
Parlando di cose più felici: il Comitato femminile è orgoglioso
di aver potuto presentare al Centro Assisi, un assegno da
$10.000, grazie ai fondi raccolti dall’impegno di tante signore,

Siamo tutti rattristati dalla scomparsa di Pina Vitale,
soprannominata la “regina degli arancini”, per i fantastici e
prelibati arancini che soleva preparare per ogni nostro evento.
Pina adorava l’Assisi, e nonostante fosse avanti con l’età, è
stata sempre presente alle nostre funzioni, assistendo, come
poteva, nella promozione dell’Assisi, con amici e familiari.
Ci mancherà immensamente e pregheremo per lei affinchè si
prenda cura di noi, da lassù.
In conclusione, speriamo che il prossimo anno sia migliore per
tutti noi, specialmente per i residenti dell’Assisi.
Lilian Antonelli OAM
Presidente del Comitato femminile del Centro Assisi
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Aged Care Employees Day
In recognition of the important and amazing work carried out each and
every day by our aged care staff, Assisi participated in the National Aged
Care Employee Day on Friday, 7th August 2020.
The theme this year was “Thanks for Caring”.
While we obviously couldn’t gather together to celebrate, we came up with
alternative, creative ways to demonstrate to our staff that they are appreciated!
The walls and notice boards throughout the centre were adorned with posters
celebrating the day and Management provided ‘Thanks for Caring’ badges and
themed cookies to all staff.
We asked families to send positive messages and to share stories of staff they
felt made a positive difference to the lives of residents. The response was
overwhelming. The messages were all printed and displayed on tree shaped
boards, which also featured photos of every staff member.
The lifestyle department created a beautiful video celebrating Assisi staff.
The video and messages from families can be found on the Assisi website:
www.assisicentre.com.au and Facebook page.
 

Il tema di quest’anno è stato “Grazie per la cura”. Anche se ovviamente non
potevamo riunirci per festeggiare, ci siamo inventati modi alternativi e creativi
per dimostrare al nostro staff che sono apprezzati!
I muri e le bacheche in tutto il centro erano adornati di poster celebrando la
giornata e la direzione ha fornito i badge “Thanks for Caring” e biscotti a tema
a tutto il personale. Abbiamo chiesto alle famiglie di inviare messaggi positivi e
di condividere le storie del personale sentito ha fatto una differenza positiva per
la vita dei residenti.
La risposta è stata travolgente. I messaggi sono stati tutti stampati e visualizzati
sul bacheche a forme di alberi, che mostravano anche le foto di ogni membro
dello staff.
Il dipartimento lifestyle ha creato un bellissimo video che celebra lo staff di
Assisi.
Il video e i messaggi delle famiglie si possono trovare sul sito di Assisi:
www.assisicentre.com.au/news,e pagina di Facebook.
Gemma Leombruni

Acknowledgments
Edito dal/Publisher
Centro Assisi/Assisi Aged Care
230 Rosanna Road, VIC 3084
T 03 9455 1199
E ciao@assisicentre.com.au
www.assisicentre.com.au

Assisi Notizie Redazione
Editoriale/Editorial Team
Gemma Leombruni
Riccardo Schirru - Translation
Design With Zach - Graphic Design
AM:PM Printing

Fotographie/Photography
Cameron Grace
Gemma Leombruni
Bernadette Thorley

Contributi/Contributors
Don Smarrelli
Gemma Leombruni
Maria Alvaro
Lilian Antonelli
Bernadette Thorley

