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Carissimi Residenti, Parenti e Amici,
Benvenuti alle nostre notizie per il mese di Marzo. Siamo lieti di dire che mentre l’inizio dell’anno è stato
interrotto con il COVID-19, ora siamo di nuovo in pista, accogliendo nuovamente tutti nella nostra
struttura. Questo include un programma regolare di artisti esterni descritto di seguito.
Voglio anche ringraziarvi per il vostro sopporto negli ultimi tre anni e, in particolare, durante l’epidemia
COVID-19. Come forse già sapete, ho preso una decisione molto difficile di trasferirmi accettando una
nuova posizione alla Flinders University. Questa è stata una decisione molto difficile, ma sto cercando di
passare un po’ più tempo con la mia famiglia. Non vedo l’ora di rimanere in contatto e spero che parte
del lavoro di cui sarò responsabile a Flinders assisterà Sant’Ilarione.
Dottore Carol Davy

Artisti e intrattenitori in primo piano
Ora abbiamo una serie regolare di artisti e intrattenitori in primo piano che vengono a Sant’Ilarione. Ecco
solo alcuni dei punti salienti speciali.
Conosciuto localmente come il Biker Busker, questo meraviglioso flautista crea musica per calmare
l’anima. Tutti I presenti sono appassionati di riaverlo regolarmente e quindi abbiamo programmato che
suonasse per noi mensilmente. Tornato a grande richiesta, The Boogie Man suona e canta una serie di
vecchi brani on demand.
Non abbiamo ancora trovato una canzone che non è riuscito a trovare, ma tutti ci stanno provando
molto.
E per qualcosa un po’ diversa abbiamo anche African Drummers che vengono regolarmente.
Il loro programma interattivo che include il pubblico che impara a suonare la batteria ha coinvolto tutti.
E, naturalmente, non dobbiamo dimenticare i nostri meravigliosi intrattenitori, tra cui Old MacDonalds
Farm, Angelo, I Sopranos e Billie De Le Melodie.
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Teniamoci al sicuro

Notizie per Residenti e
Parenti

Marzo 2022

COVID-19 Un promemoria per mantenere tutti al sicuro
Ancora una volta vorremmo ricordare a tutti che dobbiamo seguire continuamente le indicazioni di
seguito. Siamo pronti per quanto possiamo, ma abbiamo anche bisogno che tu stia lontano anche se tu o
chiunque vivi con te:
•
•
•

avere sintomi
se devono isolare per qualsiasi motivo
aspettare per il risultato del test COVID-19

Quando visiti una delle nostre strutture, per favore:
• visita solo durante gli orari di visita;
• presentarsi sempre alla Reception e per favore non far entrare nessuno da altri cancelli;
• fa controllare la temperatura;
• fornire la prova di una vaccinazione antinfluenzale in corso (se non l’hai già fatto);
• fornire la prova di tre vaccinazioni COVID-19 (se la tua seconda vaccinazione è stata effettuata da
meno di 4 mesi, la prova di 2 vaccinazioni);
• controlla il nostro codice QR e metti la tua firma quando entri e quando vai via nel nostro registro dei
visitatori;
• indossare sempre una mascherina, toglierla solo quando si mangia, e
• stare fuori dalle aree comunali.
È importante sottolineare che se hai dubbi sul fatto che dopo aver visitato o chiunque sia stato in
contatto abbia sintomi, devi farcelo sapere immediatamente. Puoi chiamare la struttura giorno o
notte.or night.

Un nuovo modo di accedere per visitatori, personale e appaltatori
Stiamo implementando un nuovo modo di accedere alle nostre strutture
residenziali dall’inizio di aprile di quest’anno.
Per velocizzare il processo di check-in ed evitare di scrivere il tuo nome
ogni volta, implementeremo un nuovo sistema elettronico che riconoscerà
il tuo volto e verificherà automaticamente che tu abbia le giuste
vaccinazioni. Potrebbe volerci un po’ per abituarsi, ma siamo sicuramente
qui per aiutare attraverso il nuovo processo.

www.sainthilarion.asn.au
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È con grande piacere che condividiamo con voi i nuovi membri del Comitato Esecutivo della Società di
Sant’Ilarione Inc.

👉  Mr  Vince  Greco,  President
👉  Mr  Domenico  Greco,  Vice  President
👉  Mr  Nick  Stefano,  Treasurer 
👉  Mrs  Vivienne  Dichiera,  Secretary
👉  Mr  Philip  Peluso,  Public  Relations  Officer
👉  Mrs  Matilde  Gallina  -  Campanella,  Voting  Councillor
👉  Mr  Robert  Dichiera,  Voting  Councillor
👉  Ms  Tahlia  Greco,  Voting  Councillor
👉  Ms  Silvana  Niutta,  Voting  Councillor
👉  Mrs  Madeleine  Franze,  Non  -  Voting  Councillor
👉  Ms  Antonia  Larizza,  Non  -  Voting  Councillor 
👉  Ms  Lorenza  Velardo,  Non  -  Voting  Councillor 
👉  Ms  Lara  Greco,  Non  -  Voting  Councillor

Ci congratuliamo con tutti i nuovi membri del Comitato Esecutivo e non vediamo l’ora di lavorare
con tutti voi nel nuovo anno e oltre.
Vorremmo anche cogliere l’occasione per ringraziare tutti i membri del Comitato che hanno lasciato e
ringraziarli per il loro servizio, dedizione, passione e impegno per la società e la sua visione.
Siamo così grati per tutto ciò che avete fatto nel corso degli anni e vi auguriamo ogni benedizione e
auguri per il futuro.
Grazie e Viva Sant’ Ilarione

www.sainthilarion.asn.au
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Arti e Mestieri per tutti

Festeggiamenti di San Valentino

Giardinaggio con ottimi risultati

Australia Day pranzo fuori

Cooking our favorite recipes from
the Sant’Ilarione cookbook

Ognuno è responsabile
della cura dei nostri animali
domestici.

La nostra nuova dama
e gioco di scacchi. Resta
sintonizzato per
alcune lezioni di
scacchi alla fine
di questo mese.

Non dimenticare il nostro ricettario di Sant’Ilarione

Il nostro ricettario di Sant’Ilarione è ora disponibile. Copie sono disponibili
presso la reception di Seaton e Fulham a $35.
www.sainthilarion.asn.au
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