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DATECI LE VOSTRE OPINIONI
Il dipartimento di Aged Care & Disability Services del
Co.As.It. raccoglie regolarmente informazioni da parte dei
consumatori a cui fornisce i servizi. Nel più recente sondaggio
il 20% degli intervistati ha risposto che non si sentono a loro
agio nel fare una lamentela anche se il Co.As.It. e la sezione dei
servizi per gli anziani incoraggia tutti i consumatori dei suoi
servizi ad esprimere le proprie opinione. L’organizazione da un
valore altissimo al vostro feedback, ai vostri suggerimenti e alle
vostre opinioni. Quindi, chiamate il nostro ufficio durante
l’orario di apertura al numero 9349 9000 o scrivendoci via
email coasit@coasit.com.au con i vostri:

ABITUDINE DIVERTENTE DI DUE UCCELLI
DEL CLIMA CALDO
In Italia il cuculo annuncia la fine dell’inverno. La femmina
del cuculo è un’opportunista dato che depone le sue uova in
un nido di una specie simile al suo, e lascia che il piccolo sia
allevato dall’altro uccello – “biricchina, ma non fessa”.
Co.As.It.—AGED & DISABILITY SERVICES DEPARTMENT. 1st Floor, 189 Faraday St, Carlton 3053 Victoria
PH: 9349 9000 | www.coasit.com.au

UN SALUTO DAL DIRETTORE
Un saluto a tutti,
È quasi ora di dare l’ultimo saluto ad un altro anno! Quanto è
passato in fretta! Sembra ieri che abbiamo dato il benvenuto ad
un nuovo anno eppure, eccoci qua con il 2018 alla porta.
Mentre ci prepariamo a lasciare il 2017, mi auguro che questi
dodici mesi passati siano stati gradevoli per tutti...

 Complimenti – facci sapere cosa facciamo bene, questo è

molto importante per noi;

 Reclami – accogliamo le lamentele come opportunità di

miglioramento;

 Suggerimenti – i vostri suggerimenti sono una parte molto

importante per il nostro programma di continuo
miglioramento (Continuous Improvement Program).

Se avete un problema o un reclamo, ecco il procedimento
attraverso il quale potete dire la vostra:

Avete anche il diritto di inviare una lamentela al Aged Care
Complaints Scheme in qualsiasi momento durante il
procedimento del vostro reclamo.

Chi di voi si ricorda la filastrocca del canto del cucù?
L'inverno se n'è andato,
l'Aprile non c'è più;
è ritornato Maggio
al canto del cucù:
Cu-cù, cu-cù, l'Aprile non c'è più,
è ritornato Maggio al canto del cu-cù.
Lassù per le montagne
la neve non c'è più
comincia a fare il nido
il povero cucù.
Cu-cù, cu-cù, l'Aprile non c'è più,
è ritornato Maggio al canto del cu-cù.
La bella alla finestra
la guarda in su e in giù
l'aspetta il fidanzato
al canto del cucù.
Cu-cù, cu-cù, l'Aprile non c'è più,
è ritornato Maggio al canto del cu-cù.
Ti ho pur sempre detto
che Maggio ha la virtù
di far sentir l'amore
al canto del cucù.
Cu-cù, cu-cù, l'Aprile non c'è più,
è ritornato Maggio al canto del cu-cù.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

- Continuo dell’articolo Capire i Costi nel Diventare Anziano

Per suggerimenti finanziari, parlatene con il vostro consulente
finanziario oppure cercate l’aiuto di un finanziario specializzato
per i servizi di assistenza di cura per gli anziani.
SOLUTION/ SOLUZIONE

L’Occhione del Bush è un
uccello notturno australiano.
Il suo richiamo, simile ad un
inquietante pianto, si sente
presto al mattino. Se lo
vedete durante il giorno, il
loro primo istinto è di
rimanere immobili come
statue, sperando di non
essere visti – piuttosto
strano e divertente.

Ho il piacere di presentare l’edizione estiva della nostra
newsletter e mi auguro che trovate il contenuto gradevole ed
utile. Ancora una volta, i miei ringraziamenti vanno a Catia per
il suo instancabile lavoro nel radunare tutto questo materiale.
La Direzione del Co.As.It. mi ha anche pregato di ringraziare
tutti i nuovi clienti dei Pacchetti di Cura a Domicilio (Home
Care Packages) per avere scelto la nostra organizzatione come
gestore dei loro servizi. Siamo molto contenti ed onorati per la
fiducia che voi, la nostra comunità Italiana, riconosce in noi
fornitori validi per i vostri servizi. Grazie.
Infine, vorrei augurare a voi e alle vostre famiglie un Buon
Natale e un felice Anno Nuovo.
Con grande affetto, Emma Contessa
Manager Aged & Disability Services Department

Telefoni con il quadrante rotatorio

Lasciate andare il cellulare se siete in compagnia di un
famigliare, un amico o una persona qualunque e fatevi una bella
chiacchierata invece di essere solo una presenza fisica.
“Il risultato della partita sarà sempre lì”; “I giochi
continueranno ad esserci”; e “Facebook non sparirà”.
Per di più, se avete tempo, chiamate o andate a visitare un
conoscente, magari un vicino di casa o un anziano. Il fatto che
qualcuno lo ha pensato rasserenerà la loro giornata, firmato,
Filippa Buccheri

Un gruppetto di
RIFLESSIONI DI UNA VOLONTARIA DEL
partecipanti
del centro
PROGRAMMA DI VISITE SOCIALI A DOMICILIO
diurno
di
Rosanna,
che
- Filippa Buccheri
pranzano al fresco

Chi, oggigiorno, prende il telefono per fare quattro
chiacchiere con qualcuno?

CENTRI DIURNO
DI SUPPORTO
SOCIALE DEL
CO.AS.IT.

Sembra essere una cosa del passato tirare su la cornetta del
telefono per farsi una chiacchierata con qualcuno – questa è la
riflessione di Filippa Buccheri. Lei infatti si ricorda di aver fatto
I gruppi di supporto sociale del Co.As.It. sono un’ottima
lunghe conversazioni con sua mamma e sua zia Angela.
occasione per gli italiani anziani di socializzare con altri
“Era così bello sentire la voce della persona chiamata e sapere individui che parlano la stessa lingua in un ambiente
che queste chiacchierate li rendeva felici e le loro giornate
accogliente e amichevole. Lo scopo principale di questi centri
solitarie un pò più corte e luminose” dice Filippa.
diurno è di incrementare e sostenere l’indipendenza degli
anziani più fragili, compresi quelli affetti dalla demenza senile,
Oggi i messaggini sui cellulari o Facebook sembrano essere la con programmi di attività pianificate e gestite da un personale
forma di comunicazione più diffusa dice Filippa - “ma è così
qualificato e biligue.
impersonale!” “ È molto più bello una telefonata e sentire la
voce della persona. Di solito il loro tono ti dice come si sentono Le varie attività condotte includono esercizi adatti agli anziani,
– felici, tristi o malati, e questo non accade con i SMS o i
ballo, musica, canto, giochi, incontri informativi su vari
messaggini.”
argomenti di salute, cucina ed altri temi di interesse assieme ad
una colazione mattutina e un quotidiano pasto sano e nutritivo.
Inoltre, ti fa pensare che quest’ossessione di tenerci
costantemente aggiornati con Facebook, Twitter o Snapchat sta I centri diurno sociale del Co.As.It. si svolgono nelle seguenti
indebolendo la conversazione verbale?
località: Rosanna, Essendon, Burwood, Rowville e Coburg. Per
determinare se voi o un vostro famigliare avete i requisiti per
Filippa pensa che è proprio così, dunque sostiene
partecipare a questi grouppi, contattate il nostro ufficio durante
“Riconquistiamo la chiacchiera”.
l’orario di apertura chiamando il numero 9349 9000.

Crossword Puzzle / Parole cruciate
Translate the words from Italian into English / Traduci le parole dall’Italiano all’Inglese

La NBN

Across / attraverso

Down / in giù

1. Neve
4. Nastro
6. “di”
8. Area
11. Chiave
12. Case
e i Pulsanti di
14. “Sono”
16. Cemento
Allarme Medico o
17. Roccia
Ago
Sistemi di Avvertenza - 19.
22. Naso
24. Mezzogiorno
Pronto Soccorso
25. KiloWatt
26. Andare (to…)
Molte persone scelgono di avere un 27. Scrofa
Cioè
sistema di monitoraggio o indossano 28.
29. Covo
un pulsante di allarme medico
31. Pneumatici
separatamente o incluso nella
32. Anche, pure

1. Lancia
2. Quercia
3. Relitti
4. “At” allo specchio
5. Telefono
7. Allacciare (to)
9. Occhio
10. Noi
12. Galline
13. Utensile
15. Scimmia
18. Mucca
20. Porte
21. Piano
23. Uova
28. Italia nel web
30. Le vocali di
“radar”

gamma dei servizi di assistenza
domiciliare.

Questi allarmi di avvertenza medica sono ottimi e
rappresentano una strategia saggia soprattutto se l’individuo
che vive da solo ha poco contatto quotidiano con familiari,
amici o altre persone della comunità. Per di più, rappresentano
una buona base di sicurezza in caso di una caduta o
un’emergenza medica che impedisca all’individuo di accedere
al telefono per soccorsi.
I pulsanti di allarme sono ad esempio indossati come collane o
braccialetti e vengono attivati semplicemente premendo il
pulsante che manda un segnale di avvertenza al centro di
controllo tramite la linea telefonica di casa. I sistemi di
avvertenza medica come laVitalCall invece sono collegati
direttamente al centro di controllo via telefono di casa.
Fin dall’inizio dell’istallazione della rete nazionale NBN e il
suo sempre più ampio utilizzo attraverso la metropolitana di
Melbourne sta causando alcuni problemi a molte persone,
interrompendo il segnale di pronto soccorso attraverso questi
apparecchi. Un problema piuttosto serio!!!
Se pensate di procurarvi uno di questi apparecchi, è
consigliabbile registrare il vostro sistema di pronto soccorso
con la rete NBN prima che il vostro servizio telefonico
casalingo viene sconnesso.
La registrazione dei pulsanti o sistemi di allerta medica è facile
e gratuita presso l’ufficio di servizio del NBN, telefonando dal
lunedì al venerdì tra le 9am e le 5pm al 1800 227 300, oppure
visitare il sito: www.nbn.com.au/medicalregister
Se invece abitate in una zona che già utilizza la NBN, vi
suggeriamo di contattare il fornitore del vostro apparecchio di
allarme medico e richiedere un controllo tecnico del vostro
sistema di pronto soccorso per farsì che stia funzianando in
maniera adeguata.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ANZIANI
CHE VIAGGIANO ALL’ESTERO
Lo sapevate che se state

viaggiando all’estero potete
continuare a ricevere la
pensione australiana?
L’ammontare che riceverete
dipenderà dalle sequenti
probabilità:
 quanto tempo siete all’estero;
 se il vostro reddito o entrate dovessero cambiare;
 se la vostra pensione è stata concordata attraverso
un’accordo con un altro paese.

C'è bisogno di informare il governo australiano dell’intenzione

di viaggiare all’estero per un periodo di tempo?
No,
automaticamente il Dipartimento dell’Immigrazione informa
Centrelink della data di partenza e del rientro. Tuttavia è
consigliabile informare Centrelink se:
 andate a vivere all’estero permanentemente;
 starete via per più di sei settimane.
Le tariffe per la pensione di anzianità al di fuori dell’Australia
sono stabilite a vari livelli:
 se siete fuori dall’Australia per meno di sei settimane i pagamenti non dovrebbero cambiare;
 se lasciate l’Australia e andate a vivere in un’altro paese il
componente di energia elettrica verrà sottratta e la vostra
pensione sarà ridotta al livello base è non include gli ulteriori
sconti per le bollette di casa ed i farmaci;
 se lasciate l’Australia per più di 26 settimane il contributo di
pensione dipenderà da quanto tempo siete residenti
australiani - dall’età di 16 anni all’età pensionistica.

Inoltre assicuratevi di essere coperti in caso di mancanza di
corrente, perchè tutti questi sistemi di avvertenza medica non
funzioneranno con la NBN se manca la corrente. Dunque si
raccomanda vivamente di chiederere al suo rappresentante di
fornire un secondo piano d’azione in caso venisse a mancare la
corrente.

Potete registrare le vostre intenzioni di viaggiare all’estero presso
Centrelink On Line, oppure telefonando il loro servizio telefonico
multilingue all’131 202, o vistando l’ufficio più vicino casa
vostra.

Per maggiori informazioni sulla rete NBN si prega di contattare
il 1800 687 626

enablers/age-pension-if-you-travel-outside-australia

Per ulteriori informazioni sulla pensione e viaggi all’estero
visitate il sito: https://www.humanservices.gov.au/individuals/

La Pianificazione Anticipata delle Cure, riduce l’ansia e lo
stress per la famiglia e il personale medico.
Un’emergenza medica può avvenire all’improvviso
e senza preavviso
CHE COS’È LA PIANIFICAZIONE ANTICIPATA
DELLE CURE?
La Pianificazione Anticipata delle Cure è un piano delineato per
l’assistenza e la cura personale in caso dovesse venire a mancare
le facoltà mentali per prendere decisioni liberamente a causa di
malattie o conseguenza di un incidente, incluso la demenza
senile.

Questo piano annota per iscritto i desideri e i valori dell’individuo,
permettendogli di continuare ad influenzare la propria cura sè per
disgrazia dovesse arrivare il momento quando non si è più in grado
di decidere.
Il tempo ideale per preparare la Pianificazione Anticipata delle Cure
è quando l’individuo è stabile di salute e può liberamente scegliere i
trattamenti di cura e la qualità di vita alla quale aspira.
Le tre “P” di cui bisogna tenere conto nel preparare questa
pianificazione sono:
 Parlare con i familiari e altre persone vicine dei desideri
personali e valori relativi alle cure e trattamenti in fine di vita;
 Parlare onestamente con il medico di famiglia e altri specialisti
del campo sui problemi medici l’individuo ha; quali trattamenti
sono attualmente disponibili e quali scelte adottabile l’individuo
ha per prolungare la vita;
 Pensare quale cura e interventi l’individuo rifiuterà verso la fine
della propria vita.
Inoltre ci sono altre cose da considerare:
 a chi assegnare la fiducia ed il compito di portare avanti la
Pianificazione Anticipata delle Cure qualora diventasse
necessario;
 documentare i propri desideri in qualità direttiva per i dottori e
specialisti medici. Questa direttiva può essere articolata in modo
semplice come una lettera o una dichiarazione ed anche se non è
necessario, sarebbe indicato se fosse firmato da un testimone;
 conservare una copia della pianificazione in un posto accessivo e
facilmente da raggiungere;
 aggiornare il programma di pianificazione in caso di
cambiamenti, ad esempio progressi nelle cure mediche e se viene
scoperta una cura.
Una volta che la Direttiva Anticipata delle Cure è stata dettagliata,
nessuno la può annullare, neppure la persona delegata. La
dichiarazione verrà consultata dai dottori e specialisti medici solo
quando l’individuo non è più in grado di scegliere.
Se desideri altre informazioni sul Advance Care Planning chiama il
1300 208 582 o visita il sito:
www.advancecareplanning.org.au

A hedgehog to brighten your day!!!
Il sorriso di un riccio per rallegrare
la vostra giornata!!!

Alcuni dei volontari del
programma di visite
sociali di Shepparton che
usano fermarsi durante il
viaggio per gli incontri a
Melbourne con una sosta
di “tazza di caffè e
pasticcini casarecci”.
Da destra a sinistra:
Angela Gagliardi,
Giuseppina Mammone,
Domenica Campi e
Carmela Lemma

CAPIRE I COSTI NEL DIVENTARE ANZIANO
Ad agosto, il programma di visite sociali ha tenuto un’incontro
informativo per i propri volontari e per la comunità Italiana di
Melbourne per capire i costi del diventare anziano in Australia.
La sessione comunitaria ha fornito informazioni su come
pianificare il momento in cui è necessario accedere ad una casa
di riposo. L’incontro ha esaminato con attenzione i fattori
associati alla scelta della struttura/centro, i costi di assistenza,
ed i contributti publici e privati.
Entrambi gli ospiti, un rappresentante del COTA (Council of
the Ageing) e un consulente finanziario hanno sottolineato
indipendentemente l’importanza della pianificazione per il tipo
di assistenza preferito dall’anziano prima che una situazione si
presentasse. Il consiglio principale fù chiaro e limpido pianificare in anticipo quando si è ancora indipendenti, si vive
ancora in casa propria e c’è ancora buona salute.
Dunque per informazioni sui vari servizi di assistenza
attualmente disponibili agli anziani visitate il sito:
www.agedcareguide.com.au ed iniziate a scoprire ciò che vi
attira.
Troppo spesso le persone entrano in una struttura di cura dopo
una malattia o quando non sono più in grado di cavarsela da soli
a casa. In questi casi, è molto più difficile trovare una struttura
residenziale che venga incontro ai bisogni e desideri specifici
dell’individuo.
Il rappresentante del COTA, Ms Arati Vidysagar, ha
evidenziato altre considerazioni:
 Visitate quante più strutture di cura possibili;
 Le prime impressioni sono molto importanti;
 È conveniente il luogo da visitare per i familiari e gli amici?
 Si ha accesso a negozi, chiese ed altre strutture?
 Intervistate attuali famigliari e residenti nella struttura - “li
troverete disposti a chiacchierare”;
 Controllate se c’è un menù variante - l’alimentazione è
molto importante per tante persone;
 Controllate le norme e i sistemi di attrezzature per la
sicurezza. Ad esempio, sono presenti le attrezzature di antiincendio? Sono incluse anche nelle camere da letto?
 Ci sono servizi di svago ed intrattinamento?
Ms Vidysagar, ha anche sottolineato l’importanza di chiedere:
 una copia delle regole del centro;
 quale coinvolgimento possono avere i familiari e gli amici
nella struttura?
 quale procedura si segue per accedere a medici, dentisti e
altri professionisti come per esempio il podologo?
Per informazioni sul COTA Victoria chiamate il numero
9654 4443 o visitate il sito: www.cotavic.org.au

