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NOTIZIE IN BREVE


Quest'anno il CO.AS.IT. - Comitato Assistenza Italiani celebra il

50 ° anniversario come fornitore di servizi alla comunità Italo-Australiano nel
Victoria. Ci saranno moltissimi eventi, compreso il lancio di un libro
commemorativo, quindi rimanete sintonizzati!


UN SALUTE DAL DIRETTORE

Il Royal District Nursing Services (RDNS), fondato a Melbourne nel 1885, è oggi
un'organizzazione nazionale. Nel 2017 ha adottato un nuovo nome in onore di
due pionieri dell'assistenza sanitaria australiana, William Kinsey Bolton e Janet
Clarke, e oggi si chiama Bolton Clarke. Il CO.AS.IT. ha collaborato con Bolton
Clarke nella creazione della versione italiana del libretto informativo sul diabete
nella serie Talking Books. Questi libretti sono opuscili facili da capire su vari argomenti relativi alla
salute che possono essere ascoltati, letti o stampati gratuitamente dal sito:
www.boltonclarke.com.au/resources/?resource_category=talking-books



https://

Carer Gateway è un nuovo sito nazionale e servizio telefonico sovvenzionato dal governo
australiano. Esso fornisce una vasta gamma di informazioni per aiutare i badanti a svolgere i loro
ruoli, offre anche suggerimenti pratici su come cercare risorse e servizi d’assistenza. Per accedere
alle informazioni di supporto chiamate il numero verde 1800 422 737 dal lunedì al venerdì dalle ore
8:00 alle 18:00 o visitate il sito: www.carergateway.org.au. Potete anche lasciare un messaggio
per un richiamo.



La mostra Nonne: immagini per generazioni
attualmente in mostra presso il CO.AS.IT. Museo Italiano
esplora il ruolo della nonna italiana nella società ItaloAustraliana, il suo contributo alla vita quotidiana della sua
famiglia ed il passaggio dei costumi e usanze alle
successive generazioni. Il progetto fa parte di una nuova
alleanza collaborativa tra i cinque musei etnic più
importanti di Melbourne che insieme hanno formato la
Multicultural Museums Victoria Network di cui CO.AS.IT. è uno dei membri fondatori. Visitate la
mostra al Museo Italiano, 99 Faraday Street, Carlton fino al 24 agosto 2018



ll Royal Melbourne Hospital (RMH) è alla ricerca di donazioni di libri e riviste italiane per i suoi
pazienti di lingua italiana, molti dei quali sono in ospedale per lunghi periodi di riabilitazione. La
gente di origine italiana costituisce la più grande percentuale di persone di origine estera. In
ospedale, i pazienti hanno a disposizione un carrello bibliotetico mobile (Mobile Library Trolley)
gestito da volontari che passando nei vari reparti offrendo libri e
riviste alle persone ricoverate. Spesso i pazienti italiani richiedono
materiale di lettura nella loro lingua, sopratutto se l’italiano è la loro
lingua madre. Se avete risiste, giornali o libri di cui volete disfarvi e
desideriate donarli, potete chiamare la persona incaricata del RMH
James Smith, Volunteer & Community Engagement Coordinator al
9342 4461 oppure inviare una email a:james.smith9@mh.org.au

“Ciao, e benvenuti all’edizione invernale della newsletter dei
servizi per gli anziani. Le fredde giornate sono nuovamente qui,
a segnalare un altro cambio di stagione. È difficile credere che
sia passata un’altra estate e l’autunno. Come vola il tempo!
Per rispondere a questa domanda dobbiamo accettare il fatto
che il passaggio del tempo, come il cambiamento delle cose è
inevitabile. Può passare così velocemente che noi a volte
dimentichiamo di gradire e vivere la nostra vita al massimo. Il
mio messaggio per tutti è di prendervi il vostro tempo e godere
di ciascun istante mantenendo vivi i vostri sogni, accettare le
sfide ed i rischi con cuore aperto. Non vivere solo un esistenza
“Hellebores ” – rose invernali
dicendo "Ah, se solo avessi ..." ma mirare piuttosto a dichiarare
"Sono contento di averlo fatto ...". Soprattutto, sii gentile e soddisfa ogni giorno; oggi sarà presto un
lontano ricordo ...... Mi auguro che vi divertirete a leggere questa newsletter, sperando anche che trovate
il contenuto interessante ed utile. Inoltre vi ricordo che potete contattarmi liberamente chiamando il
9349 9000 oppure via email a: econtessa@coasit.com.au per offrire le vostre opinioni, consigli,
suggerimenti o semplicemente condividere il vostro parere su come procede il nostro programma.
Carissimi saluti, Emma"
Emma Contessa – Direttore per i servizi agli anziani (Aged Care Services Manager)
COSA DOVREMMO FARE DI PIÙ ….?
Lasciare gli schermi e interagire con giovani, familiari, amici e vicini di casa
Un recente sondaggio nazionale condotto dal Relationships Australia rivela che gli australiani soffrono di
una crisi di solitudine. Il sondaggio online OmniPoll indica che il 32% delle donne e il 40% degli uomini
hanno un "basso livello di contatto sociale", ciò significa che sono a rischio di diventare isolati da familiari,
amici e vicini di casa. CHE SCOPERTA INTERESSANTE! In questa epoca di collegamento globale istantaneo,
con accessibilità di numerose piattaforme multimediali che spesso non rispettano etichette o confini
territoriali, la gente e in particolare i maschi, dichiarano di avere meno amici oggi giorno di quanti ne
avevano 10 anni fa. Addirittura il 18% non si sente a proprio agio a chiedere aiuto ai propri vicini di casa
nemmeno in caso di emergenza. MAMMA MIA !!!!
L'assenza del contatto sociale causa la solitudine ed altri problemi di salute mentale. Alcuni esperti si
sono anche chiesti se per via dell’aumento dedicato allo schermo del iPhone, tablet e computer è in
qualche modo responsabile. Forse è ora di riappropriarsi di amicizie e partecipare nella comunità,
coinvolgersi ad attività ricreative, offrire le proprie capacità personali nelle scuole o con gruppi sociali.
Magari anche rinfrescare o risvegliare interessi personali, imparare qualcosa di nuovo attraverso corsi
educativi per adulti, oppure darsi al volontariato – tutto questo è anche di grande beneficio alla salute
della mente.
CO.AS.IT. AGED CARE SERVICES DEPARTMENT 1st Floor, 189 Faraday Street, Carlton 3053 Victoria
PH: 9349 9000 | www.coasit.com.au

UN SEMPLICE TEST PER SALVARE UNA VITA
“La gentilezza è la lingua che i sordi possono sentire
e i ciechi possono vedere” — Mark Twain
Samuel Langhorne Clemens meglio conosciuto con il suo nome d’arte Mark Twain, è un autore della
letteratura classica americana proveniente da Missouri. Una delle sue opera meglio conosciute è il libro le
avventure di Huckleberry Finn, recentemente interpretato come un musical presso il teatro Her Majesty's di
Melbourne.
Dal febbraio 1985, oltre 400 persone nel corso degli anni si sono offerti come volontari del programma di
visite sociali del CO.AS.IT., visitando anziani di lingua italiana che sono soli e isolati. Il programma partì da
una manciata di volontari che vivevano nei sobborghi centrali di Melbourne fino agli attuali 190 individui
sparsi sull’intera area metropolitana di Melbourne e nel centro rurale di Shepparton.
L’età dei volontari parte dai 20 anni fino a 90 anni ed oltre.
Questo gruppo di individui offre uno spirito energetico al
programma grazie alla loro diversità e ampia miscela di
interessi e abilità. Il programma attira studenti universitari che
vedono questo tipo di volontariato come una possibilità per
esercitare acquistate abilità linguistiche e per mantenere il
livello dell’italiano. Invece i volontari che lavorano ‘part time’,
quelli con impegni occasionali o a tempo pieno,
partecipano al programma per altre ragioni. Ad esempio,
Ecco Wilma Ondrus di
Shepparton,
volontaria con il
esposizioni linguistiche culturali, avvicinarsi ai ricordi
programma di visite del
La fotografia cattura la
dei nonni o semplicemente la soddisfazione che nasce CO.AS.IT. dal Maggio 1998.
sincera amicizia tra la
Wilma è nata in Sicilia nel
volontaria Assunta Barbaro e dal restituire qualcosa ad una comunità con cui
1927.
È una di quattro altri
la signora Giuseppina Di
intrattengono una forte affinità culturale. Dall’altra parte
volontari della stessa età che
Stefano, che pur vedova da
i volontari più anziani trovano il ruolo di volontariato amano visitare gli anziani
diversi anni, ama
con il programma facile in quanto hanno una forte ogni settimana, "their special
socializzare, preparare i
friends!"
propri pasti e uscire alla
empatia per il consumatore, e nello stesso tempo loro
tenera età di 94 anni
stessi ottengono molti benefici nel rimanere socialmente inseriti, mentalmente
stimolati e fisicamente attivi. In effetti, si tratta proprio di una situazione positiva per tutti. Se avete 18 anni
o più e volete prendere in considerazione l’opportunità di fare il volontariato, chiamate Catia Sicari,
coordinatore del programma di visita al numero 9349 9028 durante l'orario lavorativo o inviate una email a:
catia@coasit.com.au

TRUFFE TELEFONICHE E SICUREZZA IN RETE
Alcuni consigli dalla polizia del Victoria:

Nel 2006, il governo australiano ha introdotto il programma
nazionale di controllo per il cancro all'intestino (National Bowel
Cancer Screening Program - NBCSP), l’iniziativa nazionale mira
a ridurre il numero di morti dovuti al cancro intestinale ma anche
a diminuire in maniera significativa il peso della malattia agli
australiani e le loro famiglie.
È previsto che entro il 2020 tutti gli australiani tra i 50 e i 74 anni
riceveranno regolarmente questo controllo in maniera del tutto
gratuita. Al momento i partecipanti vengono selezionati dai
registri del Medicare oppure del Department of Veteran's Affairs.
Se volete sapere quando riceverete il vostro kit gratuito, potete chiamare la linea verde del programma
1800 118 868 e se siete uno dei fortunati ammessi a partecipare in questo programma quest'anno non
esitate a fare il test - POTREBBE SALVARVI LA VITA!
Il cancro dell'intestino è il secondo cancro più pericoloso in Australia, e tuttavia può essere trattato in
modo molto efficace se viene diagnosticato in anticipo. Però purtroppo, il cancro del colon non è
ancora ben compreso e il suo impatto è sottovalutato. Non mangiare abbastanza fibra, consumare
quantità eccessiva di salumi, essere sovrappeso soprattutto attorno all'addome, il fumare, il poco
esercizio fisico e il consumo elevato di alcol sono fattori chiave che contribuiscono al rischio di
sviluppare il cancro intestinale.
Tenete presente che la maggior parte delle diagnosi sono curabili e gestibili se vengono individuate
preocemente, "per cui non fatevi prendere per il naso e mettete le mani nel vaso!” Dunque completate
questo test ogni due anni come indicato nel National Bowel Screening Program Kit, e inviate i due
campioni di feci al laboratorio per le analisi come indicato nelle istruzioni. Riceverete i vostri risultati
per iscritto entro un paio di settimane.

SUCCO DI FRUTTA “ON THE GO”
I succhi di frutta freschi sono sani e danno
energia, aumentano l'attività delle cellule cerebrali
e migliorano l'umore. Questo delizioso succo di
banana, fragola e pera è perfetto per darti la
carica in qualsiasi momento di una giornata
impegnativa. È nutriente e soddisfacente,
facendoti sentire pieno più a lungo senza dover
mangiare troppo o fare spuntino tra i pasti.

Ingredienti: 1 banana, 250g di fragole, 1 pera
(preferibilmente

non pelata per un contenuto

 "Se qualcosa appare troppo bello per essere vero ... .. probabilmente lo è !!!" quindi FAI ATTENZIONE!

maggiore di fibra)

 State sempre attenti a chi date i vostri dati personali.

Preparazione: Mettere tutti gli ingredienti in un

 Siate allerto contro le truffe - chiedete sempre le credenziali o tessere di riconoscimento.
 Non fornire mai ai chiamanti casuali le tue informazioni bancarie o il numero di codice fiscale.
 Ricorda che l'ufficio delle tasse australiano non chiama mai a telefono per recuperare tasse non pagate,

invece inviano lettere.
 Segnala qualsiasi attività sospetta nel tuo quartiere chiamando il 000

frullatore con mezzo bicchiere d'acqua e cubetti di
ghiaccio se preferite una bevanda fresca. Frullare
il tutto finchè diventa una misciela morbida e poi
bevete con gioia e piacere !!!

ITALCARE
JOB OPPORTUNITY
Italcare Home Support Services
è uno dei tanti servizi di assistenza offerto agli
anziani della comunità italiana dal Comitato
Assistenza Italiani (CO.AS.IT.) fin dal 1968.
Gli operatori di assistenza domiciliare del CO.AS.IT.
sono il componente integrale nel forniri questi servizi
di assistenza agli anziani che desiderano vivere
indipendentemente nelle loro case più a lungo.
Questi dipendenti mantengono le loro competenze
attraverso continui sviluppi e training provveduto
dall'organizzazione.
Se sei interessato, hai i requisiti base per lavorare in
questo settore e sei in grado di lavorare in modo
indipendente, un'opportunità di lavoro con il Italcare
potrebbe esserti di interesse. Chiama il numero
9349
9000
o
invia
una
email
a:
reception@coasit.com.au

