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Carissimi Residenti, Parenti e Amici,
Benevenuti all’edizione delle notizie di Luglio per i Residenti e Parenti. Ancora di nuovo, sia La Casa di
San Hilarione e la Villa di San Hilarione hanno ospitato una serie di attivita’ tra cui “Tempo Mio e’ My
Time”. Spero che vi piaccia leggere su queste attivita’ e su importanti aggiornamenti di COVID.
Dottore Carol Davy

Fateci sapere se avete perso l’opportunita’ di ricevere il vaccino contro il
COVID-19.

La seconda dose della vaccinazione COVID e’ stata ora somministrata presso La Casa di San Hilarione
e la Villa di San Hilarione. Se qualcuno dei residenti ha perso l’opportunita’ di ricevere la vaccinazione
fatelo sapere e saremo lieti di organizzare una sessione aggiuntiva
in modo che tutti coloro che vivono a San Hilarione abbiano
l’opportunita’ di essere protetti. In fondo a questa notizia c’e’
un modulo di consenso. Se i residenti desiderano ricevere la
vaccinazione COVID presso La Casa di San Hilarione o Villa San
Hilarione, dovete compilare questo modulo e inviare un’ e-mail a
admin@sainthilarion.asn.au

Il nostro personale si sta vaccinando

San Hilarione si impegna inoltre a garantire a tutto il personale
almeno la prima dose del vaccino Pfizer entro la meta’ di
Settembre. Abbiamo concordato con SA Health di prendere
accordi speciali per le prenotazioni di vaccinazioni di gruppo per
il nostro personale. Stiamo anche organizzando il trasporto da e
per l’hub di vaccinazione per quelle sessioni.

Per favore ricorda…..

Pur avendo un vaccino COVID contribuira’ a ridurre la
probabilita’ di contrarre COVID-19, non e’ una garanzia totale.
Pertanto, vorremmo ricordare ai visitatori di stare alla larga se
tu o qualcuno con cui vivi:
• Presenta sintomi di COVID-19, oppure
• E’ stato richiesto di isolare per qualsiasi motivo.
Si prega inoltre di continuare a garantire la distanza sociale mentre si e’ sul posto.
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UN INVITO AI NOSTRI CLIENTI, FAMIGLIE E AMICI
2021
Siete invitati alla nostra reunione annuale di Clientale
famigliare e amici
Questi incontri sono un’opportunita’ per esprimere la vostra
opinione sui nostri servizi e per conoscere le nostre attivita’
e gli aggiornamenti.
SEATON - MERCOLEDI’

FULHAM - MERCOLEDI’

7 Luglio 6.00pm

14 Luglio 6.00pm

4 Agosto 11.00am

11 Agosto 1.30 pm

1 Settembre 6.00 pm

8 Settembre 6.00 pm

6 Ottobre 11.00 am

13 Ottobre 1.30 pm

3 Novembre 6.00 pm

10 Novembre 6.00 pm

1 Dicembre 11.00 am

8 Dicembre 1.30 pm

I nostri prossimi incontri tra
Residenti e Parenti

Siamo lieti di accogliere nuovamente parenti,
rappresentanti e amici al nostro incontro tra
Residenti e Parenti. Per garantire a tutti la
possibilita’ di partecipare, abbiamo alternato
sessioni diurne e serali e definito il programma
per il resto dell’anno. Si prega di aggiungere questi
appunti al vostro diario. Ci piacerebbe vedervi.

Andare avanti – Programma di
miglioramento della tecnologia

Il nostro programma di miglioramento della tecnologia (TEP)
e’ a buon punto. Potreste aver notato che gli appaltatori
di cablaggio stanno attualmente lavorando a Seaton e
presto inizieranno a lavorare nel nostro sito di Fulham. Una
volta completato, tutti saranno in grado di connettarsi ai
dispositivi IT in entrambe le strutture senza interruzioni e
punti critici.
Nei prossimi mesi implementeremo una nuova tecnologia
progettata per migliorare il modo in cui forniamo assistenza,
serviamo i pasti e ci teniamo tutti al sicuro. Se ritieni di
avere alcune esperienze di condividere e se sei interessato
a partecipare alla progettazione di questi sistemi, contatta
Amanda (ICT Implementation Project Manager) via e-mail
abusbridge@sainthilarion.asn.au o chiama 84091500.

www.sainthilarion.asn.au
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E’ stato un altro mese
impegnativo al Fulham
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La vita alla Villa continua ad essere molto movimentata. Ecco
alcune cose che abbiamo fatto nell’ultimo mese.

La signore Sergi e la signore Romaldi si stanno allenando per la partita di
Briscola uomini vs donne.

Congratulazioni a Elio Piantadosi che e’ stato riconosciuto per il
lavoro di volontariato.

La signora Sergi e Carolyn Brogan
hanno festeggiato il loro compleanno
questo mese. Tutti si sono uniti con un
buon compleanno cantato in almeno tre
lingue. Siamo veramente multiculturali.

Che cosa ha combinato Gilbert?
Come vedete dalle nostre foto, anche Gilbert ha avuto
un mese estenuante.

Di consequenza, aveva bisogno di un
pisolino in piu’.

www.sainthilarion.asn.au

3

E’ stato un altro mese
impegnativo a Seaton
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Anche le persone che vivono a Seaton sono state impegnate.

L’acquisto di nuovi vestiti invernali
era ovviamente una priorita’.

Per alcuni c’era anche il pranzo al Port
Adelaide Yacht Club.

Segue una visita dal
parrucchiere.

Mentre altri hanno raggiunto i loro
connazionali.
Un altro momento del mese e’ stato
il pomeriggio al cinema. La gente si e’
divertita a guardare il film Australiano
del 1966, “Their a Weird Mob” con il
nostro unico Frank che ha recitato nel
film.

Tutti hanno apprezzato anche i complimenti del ristorante pizzeria
pop-up del proprietario di Pizza Mozzarella e Chicco Palms.

www.sainthilarion.asn.au
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