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Ottobre 2021

Carissimi Residenti, Parenti e Amici,
Benevenuti all’edizione delle notizie di ottobre per i Residenti e Parenti. La Newsletter di questo mese
è piena di nuove informazioni e aggiornamenti in relazione alla nostra Mini Festa, per proteggere le
persone durante la pandemia di COVID-19 e il nostro programma di miglioramento della tecnologia.
Ci auguriamo che ti piaccia leggere cosa sta succedendo a San Hilarione.
Dottore Carol Davy

Mini Festa di San Hilarione
Siamo lieti che la Mini Festa di San Hilarione sì terrà venerdì 15 ottobre 2021 per i residenti dalla Casa di
San Hilarione e la Villa di San Hilarione. Per questa celebrazione è previsto un itinerario completo:
•
•
•
•
•

Messa dalle 10:30 am;
Pranzo dalle 12:00 pm a La Strada;
“Sopranos” dalle 1.00 pm;
Processione di San Hilarione per La Strada delle 3:00 pm;
Conclusione alle 3:30 pm.

Sfortunatamente, a causa delle restrizioni COVID, non possiamo invitare parenti e amici. Tuttavia, non
vediamo l’ora che arrivi il 2022, quando speriamo di poter riavere tutti sul posto per questa occasione
davvero speciale.
Se hai intenzione di venire a visitare i tuoi cari il 15 ottobre, ti chiediamo di non entrare nella zona di
La Strada, ma chiedi invece al personale della reception di avvisare la persona amata che sei qui e ti
aiuteranno a spostare la persona in una zona più appropriata.
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Aggiornamenti COVID
Come sicuramente saprai, le persone a cui teniamo possono ricevere tutti i visitatori che desiderano
durante i seguenti orari di visita.
•
•

La Casa di San Hilarione accoglie i visitatori dalle 10:00 am alle 6:00 pm nei giorni della settimana, e
dalle 12:00 pm alle 6:00 pm e alla fine settimana e giorni festivi;
La Villa San Hilarione accoglie i visitatori dalle 9:00 am alle 5:00 pm nei giorni della settimana, e dalle
1:00 pm alle 5:00 pm e alla fine settimana e nei giorni festivi.

In base ai requisiti del governo, richiediamo a tutti i visitatori di:
• Fornire la prova di aver ricevuto un vaccino antinfluenzale non prima di marzo 2021 o un’esenzione
dal medico;
• Passare alla reception prima di visitare i propri cari;
• Registrati sui codici QR forniti;
• Fatti misurare la temperatura;
• Metti la tua firma nel libro di accesso ai visitatori;
• Indossare sempre una maschera che copra naso e bocca, tranne quando si mangia e si beve;
I visitatori sono inviati a far visita ai propri cari nelle proprie stanze, e a La Strada provvedendo
opportunamente distanziati dagli altri Residenti e visitatori o ad
utilizzare i nostri spazi esterni.
Incoraggiamo inoltre i visitatori a prendere in considerazione
l’ottenimento vaccinazione COVID-19 per proteggersi e ridurre la
probabilità di trasmettere il virus alle persone a cui tutti noi teniamo.

I nostri prossimi incontri tra
Residenti e Parenti

N INVITO AI NOSTRI CLIENTI, FAMIGLIE
E AMICI 2021

Siamo lieti di accogliere nuovamente
parenti, rappresentanti e amici al nostro
incontro tra Residenti e Parenti. Per
garantire a tutti la possibilità di partecipare
abbiamo alternato sessioni diurne e serali.
Si prega di aggiungere questi al tuo diario.
Ci piacerebbe vederti lì.

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’

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

www.sainthilarion.asn.au
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Accesso WiFi ospite ora disponibile per tutti
Il nostro programma di miglioramento della tecnologia sta andando avanti. Ora
abbiamo una copertura WiFi completa in tutte le aree sia di La Casa di San Hilarione
che di Villa San Hilarione. Inoltre, è disponibile un accesso WiFi per gli ospiti. Per
accedere al Guest WiFi, chiedi alla reception il nome utente e la password.
Per motivi di sicurezza, le password WiFi degli ospiti cambieranno ogni tre
(3) mesi. Nuovi password verranno resi nuovamente disponibili tramite la
reception.

Risultati del nostro sondaggio sul menu
Grazie a tutti coloro che hanno completato il sondaggio sul menu online. I risultati del sondaggio
suggeriscono:
• Il 72% degli intervistati si è dichiarato molto soddisfatto o soddisfatto di almeno uno dei pasti;
• Il 21% non è né soddisfatto né insoddisfatto;
• Il 7% degli intervistati ha valutato almeno un pasto come insoddisfacente o molto insoddisfacente.
L’indagine ha chiaramente identificato la necessità di una maggiore varietà all’interno del menu esistente.
Sebbene ciò fosse evidente nei risultati del sondaggio, i seguenti elementi erano degni di essere notate:
• Piatti della cucina tradizionale italiana;
• Opzioni non italiane ad ogni seduta;
• Essere in grado di soddisfare occasionalmente con i cibi preferiti;
• Miglioramento della varietà delle scelte dei dolci.
Infine, ci sono stati diversi commenti in relazione al servizio di menu che richiedono attenzione:
• Garantire che tutti hanno una conoscenza delle opzioni disponibili;
• Pulizia dei tavoli e della sala da pranzo più generale;
• Garantire che tutti siano a conoscenza delle opzioni disponibili;
• Pulizia dei tavoli e della sala da pranzo in generale;
• È necessaria una migliore identificazione delle singole dimensioni delle porzioni;
• Dovrebbero essere presi in considerazione i vestiti da tavola o il miglioramento delle impostazioni
della tavola;
• Non servire tutte le opzioni contemporaneamente sullo stesso piatto.
Stiamo lavorando duramente per affrontare queste preoccupazioni,
incluso lo sviluppo di un nuovo menu estivo e l’implementazione del
nostro sistema di gestione del menu elettronico SoupedUp che fornirà una
maggiore scelta in termini di opzioni di menu.

www.sainthilarion.asn.au
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Il nostro libro di ricette di San Hilarione
Siamo molto entusiasti di annunciare che il nostro libro di ricette di San
Hilarione è in stampa con copie che saranno pronte nelle prossime due
settimane. Chiunque abbia contribuito al libro riceverà una copia gratuita
con il resto che sarà disponibile per la vendita giusto in tempo per Natale
dai nostri banchi di accoglienza.
Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile ciò, compreso
il nostro personale Leisure e Lifestyle e, naturalmente, i residenti e i loro
parenti.

Cosa hanno combinato Gilbert e la squadra?
Gilbert si è divertito a visitare le persone nelle loro
stanze questo mese. Questo fa parte del nostro nuovo
Lifestyle Service che garantisce a chiunque non sia in
grado o scelga di non venire agli eventi di avere un
visitatore abituale. Non si può negare che gli animali più
in generale, ma Gilbert in particolare, possa portare un
sorriso sul volto di chiunque.

In giro
Abbiamo trascorso un mese ricco di
attività interessante, inclusa la musica del
Dottor Simone Martino dell’Università del
Sud Australia.
Simone ha lavorato con alcune persone
della Casa di San Hilarione per comporre
canzoni in italiano. Queste composizioni
insieme ai canti tradizionali italiani sono
state apprezzate da tutti.

www.sainthilarion.asn.au
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Le persone che vivono a Villa San Hilarione hanno ricevuto una bella
sorpresa questo mese con gli studenti del San Marys College che hanno
inviato lettere scritte a mano. Molte delle lettere sono state
Scritte nella lingua madre dei Residenti, incluso l’italiano e persino il croato,
descrivendo la loro vita e le speranze per il futuro. Alcuni includevano
anche piccoli momenti, tra cui opere d’arte e cruciverba condivisi da tutti.

Nel frattempo, a Casa di San Hilarione, abbiamo avuto la
fortuna di essere intrattenuti dagli amatissimi Soprano’s
che saranno di nuovo con noi alla nostra Mini Festa.

Anche i Villa Residenti hanno partecipato questo mese
alla Festa Della Madonna.

Tutto questo in aggiunta ai nostri regolari viaggi settimanali in
autobus, al nostro Coro che si sta preparando per il Natale (sì,
mancano solo un paio di mesi) e settimanalmente:
•
•
•
•
•
•
•

Arti e mestieri;
Lavorazione del legno;
Maglieria;
Palestra;
Bingo;
Bocce;
Barbecues.

In ottobre, non vediamo l’ora di eventi speciali, tra cui Old MacDonald Farm, Boogie Man che suonerà una
selezione di brani famosi dei vecchi tempi, un fisarmonicista tra una schiera di intrattenitori.
www.sainthilarion.asn.au
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