
APERTURE DEI NUOVI CENTRI DIURNI DEL COASIT 

Attraverso I passati sei mesi il COASIT ha aperto altri due Centri Diurni per le per-

sone anziani della Communita’ Italiana nelle zone Ovest e Nord di Melbourne. 

 

MANTENERSI CALDI DU-

RANTE QUESTO INVERNO 

Alcune consigli che potrebbero 
maneggiare i colpi d’aria e rimanere 

caldi nello stesso tempo. 

 

MY AGED CARE—ONLINE 

Informazione sul nuovo sito governa-
tivo che si occupa dei servizii per gli 

anziani. 

 

Information about a new government website 
dedicated to Aged Care: 

www.myagedcare.gov.au 

 

FOTOGRAFIE —DELIZIA FLACCAVENTO 

Delizia Flaccavento e’ una fotografa documentaria e fotogiornalista che si occupa di   
chronache sociali e le minoranze etiche. Dopo aversi laureta in Filosofia nella sua 
nativa Italia, Delizia ha studiata fotogionalismo in Inghilterra e nei stati uniti. I suoi 
progietti sono stati publicati ed esibiti al livello internazionale. E’ basata in Istanbul 

Turchia insegnando Fotografia all’Universita’ Yeditepe. 

www.vcd.yeditepe.edu.tr/delizia-flaccavento/ & www.deliziaflaccavento.com/ 

 

Delizia Flaccavento is a documentary photographer and photojournalist whose work 
focuses on social issues and ethnic minorities. After graduating in Philosophy in her 
native Italy, Delizia studied Photojournalism in England and in the USA. Her projects 
have been published and exhibited internationally. She is based in Istanbul Turkey 

teaching Photography at Yeditepe University. 

www.vcd.yeditepe.edu.tr/delizia-flaccavento/ & www.deliziaflaccavento.com/ 
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Adesso che ci troviamo nell’inverno, forse sentite sbattere le finestre oppure 
sentite una corrente d’aria in casa—anche quando le porte sono chiuse? Questo 
vuol dire che le correnti d’aria vi stanno rubando il calore dalla casa e di 
conseguenza magari vi e’ difficile rimanere caldi durante la lunga stagione 
invernale. Se la vostra casa e’ piena di correnti d’aria e non e’ ben climatizzata vi 
potrebbe costare tanti soldi per mantenervi caldi. Questo puo’ aver effetto sulla 
vostra salute, anche se sedersi nelle correnti d’aria non vi ammala, le persone 
anziane e le persone con il sistema immunitario basso devono proteggersi 
perche quando si subisce un’abbassamento di temperatura corporea, si corre il 

rischio di contrarre diverse mallattie.  

Ecco alcuni consigli che potrebbero aiutarvi a maneggiare i colpi d’aria e rimanere caldi 

allo stesso tempo. 

FERMARE LE CORRENTI D’ARIA— Fermare le correnti d’aria non serve solo a ridurrere il 
costo del vostro uso di energia, ma serve anche per rimanere caldi e sani.  Essere esposti aicorrenti 
d’aria puo redurre la vostra resistenza ai virus. Vi puo anche far sentire rigidezza muscolare, scomodi 

e debilitati. Per cui chiudete le correnti d’aria, copritevi, e migliorate la vostra salute. 

Rimanete caldi chiudendo le finestre e le porte che portano le correnti d’aria 
coll’isolamento termico (insulation) ei paraspifferi (“door stoppers”) e bloccando la 

correnti d’aria.  

Se avete finestre vecchie, forse non mantengono bene il calore in casa. Potere 
fissare del materiale plastica sopra la finestra intera per avere isolazione senza 
togliere luce. La plastica vi aiuta a rimanere caldi fermando le correnti d’aria e il 
freddo che entra dal vetro dalla finestra. Se potete vedere la luce dal giorno 
attorno la porta vuol dire che dentro ci entra un colpo d’aria. I paraspifferi 
messi alla base della porta e le finestre (come in questo immagine) si possono 

trovare in disegni colorati e simpatici. 

Come confrontare i colpi d’aria che non si possono fermare: 

Cercate di riorgannizare i mobili in casa in modo di rimanere piu’ caldi. Se 
senti un colpo d’aria mentre siete seduti sulla vostra sedia preferita, 
cercate di spostrare i mobili in modo di evitare essere seduti dove si sentono i colpi d’aria in casa. 
Invece di accendere riscaldamento da per tutta la casa le stufe di ceramica non consumano tanta 
corrente e sono efficienti nel riscaldare un’ambiente piccolo. Per la sicurezza dagli incidenti, fate nota 
che avete spento la stufa prima di lasciare la stanza oppure usate il “timer” - un mechanismo che 

spegne la stufa automaticamente dopo un determinato periodo di tempo. 

Stratificare i Vestiti: Cominciare con uno strato di base fatto da un materiale che tiene il sudore 
lontano dalla sua pelle. Questo aiutera’ a rimanere asciutti e caldi. Il polipropilene, il capilene, la seta, il 
poliestere, Thermax, Thinsulate e la lana sono tutte buone scelte. Evitare il cotone perché intrappola 
l'umidità, dunque rimane bagnato e vi porta via il calore. Gli strati di base entrano dei vari pesi 
(leggero, il medioed il peso massimo). Scegliere un peso basato sulla temperatura esterno ed al suo 
livello di attivita’. E migliore incomminciando con un peso più leggero è migliore—finendo con il peso 

massimo che ha più isolazione.  

Coprirsi per stare caldi: Indossare diversi strati magri di vestiti l'aiuteranno per rimanere caldi nel 
tempo freddo. Il calore dal suo corpo sarà intrappolato nei vuoti d'aria tra gli strati. La biancheria 

intima lunga è particolarmente buona per la rimanere caldi ed 
asciutti. Tenere una coperta per coprire i suoi piedi o le sue 

spalle, o usare uno scialle attraverso le gambe o intorno alle sue spalle 
puo’ aiutarla sta scalda. Le coperte di vello ed i lanci sono 
particolarmente utili, perché sono incredibilmente caldi ma leggeri di la 

maggior parte dei tessuti.  

         MANTENERSI CALDI DURANTE QUESTO INVERNO    

                    

www.seniorliving.about.com/od/healthnutrition/a/stay_warm.htm 

Paraspifferi per bloccare I correnti 

d’aria sotto le porte 

NEWSLETTER/RIVISTA  
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Tipi di stufe in ceramica (Ceramic Space Heaters) 
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As the cold weather rolls in, you may hear your windows rattle or feel a cold 

breeze through your back door—even when it is closed. These are sure signs of 

drafts stealing your heat and making it harder for you to stay warm.  

If your home is drafty or not well-insulated it could cost you hundreds of dollars a 

year as you attempt to stay warm. It may also affect your health. While sitting in a 

draft does not make you sick, you should take notice if you feel chilled. Your nor-

mal body temperature can drop after prolonged exposure to cold drafts. The eld-

erly and those who have compromised immune systems need to protect them-

selves because a decrease in the body’s natural temperature can lower resistance to germs.  

Here are a few tips that will help you handle drafts and stay warm at the same time. 

STOPPING DRAFTS—Stopping drafts will not only keep your energy costs lower but will also 

help you stay warm and healthy. Exposure to drafts can lower your resistance to all viruses and 

make you feel stiff, uncomfortable and run-down. So plug up those drafts, bundle up, and increase 

your chances of staying healthy. 

Stay warm by plugging up drafty windows and doors with inexpensive insulation and 

draft stoppers:  If you have older windows, they might not keep the heat in very well. Plastic 

sheeting can be affixed over the whole window to provide a layer of insulation without blocking the 
light. The plastic helps you stay warm by stopping drafts as well as the cold that just seeps through 

the window pane itself. If you can see daylight through the edges of your doors that means they leak. 

There are also inexpensive insulation kits for doors that have foam, magnets or fleece to seal the 

edges, and weather stripping to put along the bottom. Draft stoppers for the base of doors and win-

dows can be found in colourful and playful designs.  

How to deal with drafts you can’t stop:  - Try rearranging your furniture to stay warm. If you 

feel a breeze on you while you sit in your favourite chair, consider rear-

ranging the room to avoid drafts in the locations where you sit regularly. 

Ceramic space heaters are very cost effective for heating a small area and 

cost much less to run than trying to heat your entire home. For safety 

from accidents, make sure that your heater has a timer on it or remember 

to unplug it when you leave the room.  

Layer Your Clothes: Start with a base layer made from a material that 

keeps perspiration away from your skin. This will help keep you dry and 

warm. Polypropylene, capilene, silk, polyester, Thermax, Thinsulate, and wool are all good choices. 

Avoid cotton because it traps moisture, so it stays wet and draws heat from you. Base layers come 

in various weights (lightweight, midweight and heavyweight). Select a weight based upon the outside 

temperature and your activity level. The lighter weight is better at wicking, the heavyweight has 

more insulation. 

Bundle up to stay warm:  

Wearing several thin layers of clothes will help you stay warm in cold 
weather. The warmth from your body will get trapped in the air pock-
ets between the layers. Long underwear is particularly good for helping 

you stay warm and dry. 

Keep a throw blanket handy to cover your feet or shoulders, or use a 
fleece shawl across your lap or around your shoulders to help you stay 
warm. Fleece blankets and throws are particularly useful, because they 
are incredibly warm but lightweight and less bulky than most other fab-

rics. 

TIPS ON STAYING WARM THIS WINTER   

Excerpts taken from  

www.seniorliving.about.com/od/healthnutrition/a/stay_warm.htm  
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The My Aged Care website has 
been established by the Australian 

Government to help you navigate 

the aged care system. The Gate-

way is part of the 10 year Living 

Longer Living Better aged care re-

form package designed to give peo-

ple more choice, more control and 

easier access to a full range of aged 

care services. 

You can find more information 

about these and other improve-

ments to Australia's aged care sys-

tem below, as well as information 

about the aged care workforce and 

a glossary of definitions that may help you to under-

stand any unfamiliar terms that you come across 

while finding out more about aged care. 

My Aged Care is made up of this website and a na-

tional contact centre. Together they can provide  

you with information on aged care, whether for your-

self, a family member, friend or someone you're car-

ing for. The contact centre can be phoned on 1800 

200 422 between 8.00am and 8.00pm on weekdays 

and between 10.00am and 2.00pm on Saturdays. 

You can expect our staff to be polite, helpful and 

knowledgeable and to provide: 

 prompt, reliable and confidential services 

 clear information, which can be made available 

 in other languages if you speak another lan-

guage 

 in other formats if you have hearing difficulties 

or  a vision impairment 

 help to find Government-funded aged care ser  

 vices 
 prompt resolution of any complaint or  con-

cern  you have with \My Aged Care. 

 

 

MY AGED CARE ONLINE www.myagedcare.com.au 

Are you caring for someone? It can be a 

challenging experience, both emotionally and 

physically - and it can also be very 

rewarding. However, there are often times 

when you could do with extra help and 

support. That’s when My Aged Care can 

assist.   
   CO.AS.IT.  AGED & DISABILITY  

SERVICES  

SUMMER/ESTATE 

1800 200 422 

Mon-Fri 8am - 8pm 
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IN ITALIANO 

My Aged Care può aiutarvi a trovare informazioni sui servizi 

che vi occorrono e su come usufruirne. Le attività My Aged 

Care si espanderanno in futuro ma per il momento consistono 

in: 

 Un sito web My Aged Care– myagedcare.gov.au 

 Un centro nazionale di contatto – 1800 200 422 aperto 

dalle 8am alle 8pm locali dal lunedì al venerdì e dalle 

10am alle 2pm locali il sabato 

Perché è stato fondato My Aged 

Care? 

Grazie al suo sito e tramite il suo centro di contatto, My Aged 

Care aiuta voi e la vostra famiglia o l’accompagnatore a navi-

gare nel sistema dei servizi agli anziani. Il sistema può sembrare 

complicato e creare una serie di dubbi che noi vi aiuteremo a 

risolvere: 

 la gamma dei servizi agli anziani è enorme – “qual è il 

servizio giusto per me e come posso accedervi?” 

 I servizi sono finanziati da vari programmi governativi – 

“devo pagare una retta per usufruire del servizio e che 

succede se non ho la possibilità di pagare?” 

 I servizi spesso prevedono criteri di idoneità e processi 

di valutazione – “cosa comporta questo? Devo pagare? 

Chi esegue la valutazione e dove?” 



In generale, il sis-

tema rende i servizi 

agli anziani com-

plessi e poco chiari, 

specialmente se 

cercate urgente-

mente informazioni 

per voi, un familiare 

o un amico. Spesso 

è il primo passo 

quello più difficile 

per le famiglie. My 

Aged Care renderà 

questo primo passo 

più semplice. Sap-

piamo che accedere 

ai servizi di assis-

tenza agli anziani 

può essere per 

molto difficile, 

anche a livello emotivo. Noi vi offriamo assistenza e 

vi aiutiamo a comprendere il sistema e a compiere i 

passi necessari. Consultando il sito web capirete 

che non siete i soli e che molta gente cerca di ac-

cedere ai servizi di assistenza agli anziani, un sup-

porto vitale per continuare a vivere la propria vita 

in maniera più indipendente possibile. 

È fondamentale sapere che esistono servizi per 

aiutarvi a: 

 fare ricerche nel sistema di assistenza agli 

anziani per la prima volta 

 cercare opzioni a seguito di eventi come una 

caduta, un incidente o anche la morte del 

partner, o per prevenire bisogni futuri  

 assistere un parente o un amico anziano.  

Serve un interprete? 

Se appartenete a una comunità CALD e comunicate 

in una lingua diversa dall’inglese, noi possiamo aiu-

tarvi. Chiamate il nostro centro di contatto nazionale 

al numero 1800 200 422 e pianificheremo un servizio 

di interpretariato per aiutarvi a capire la vostra 

situazione e i vostri bisogni.   

È inoltre in corso la traduzione del sito web in varie 

lingue –  si tratta di un lavoro in corso d’opera, per il 

momento, ma continueremo ad aggiungere pagine 

nelle settimane e nei mesi a venire. 

Quindi, se parlate una lingua diversa dall’inglese pot-

rete chiamare i servizi di traduzione e interpretariato 

del Translating and Interpreting Services (TIS) al nu-

mero 131 450. Il TIS è attivo in oltre 100 lingue ed è 

disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana al 

costo di una chiamata locale.  In alternativa potrete 

chiamare il centro nazionale di contatto al numero 

1800 200 422 (tra le 8am e le 8pm durante la setti-

mana e dalle 10am alle 2pm il sabato), e un servizio 

di interpretariato sarà pianificato tramite TIS per 

aiutare il centro di contatto a comunicare con voi. 

Non udenti? 

Se avete qualche problema di udito o siete non 

udenti potrete usufruire del servizio di telescrivente 

Telephone Typewriter (TTY) – telefonate al 133 677 

o 1800 555 677 (1800 per le chiamate gratuite) per 

assistenza. 

Offriamo le pubblicazioni tradotte per aiutarvi a 

conoscere meglio i nostri servizi. 

Prendete cura di una persona? Puo essere 

un’esperienza impegnativo - sia 

emozionalmente e fisico e puo essere molto 

soddisfacente. Pero, spesso uno potrebbe 

anche aver bisogno di una mano di aiuto. 

Ecco quando il “My Aged Care” puo’ 

assistere .  
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1800 200 422 

Lunedi’-Venerdi’ dalle 8am a 8pm 
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La Procedura Per Esprimere  

Le Proprie Lamentele—COASIT 

Tutte le persone che usano I servizii del COASIT hanno il diritto di poter esprimere le proprio 
lamentele e di presentare I propri motive di risentimento, senza paura di consequenze. 

Se avete motive di risentimento o delle lamentele da fare, la procedura da seguire, per as-
sicurarsi che la questione sia affrontata con efficacia, e’: 

 

1. Prima cerca di parlare con Manager Aged & Disability. Il tuo assistente (Case Man-
ager)/Coordinatore del Programma.  

 

Se la questione non viene risolta 

 

2. Puoi chiedere di parlare con Manager Aged & Disability. Il  tuo assistente (Case Manager) 
ti fornira I numeri e recapiti. 

 

Se la questione non viene risolta dentro 2 giorni lavorativi 

 

3. Puoi chiedere di parlare con il Direttore del COASIT. Il tuo assistente (Case Manager) o 
Manager Aged & Disability ti fornira’ tutte le informazioni necessarie. 

 

Se la questione non viene risolta dentro 5 giorni lavorativi 

 

4. Puoi chiedere che il Comitato direttivo del COASIT ascolti il tuo caso. Manager Aged & Dis-
ability ti fornira’ tutta l’assistenza necessaria. 

Se la questione non viene risolta dentro 10 giorni lavorativi 

 

5. La lamentela o I motive di risentimento vengono portati all’attenzione del State Department 
of Health o del Commonwealth Department of Health and Ageing o il Disability Services Com-
missioner. Se la questione rimane irrisolta, sia tu che il COASIT potete contattare l’ufficio del 
Public Advocate o l’Ombudsman dello Stato. 

 

CONTATTI: State Ombudsman: 9613 6222  

OPA (Ufficio del Public Advocate): 1300 309 337  

DEPARTMENT OF HEALTH AND AGEING: 1800 020 103  

AGED CARE COMPLAINTS SCHEME: 1800 550 552  

 

UNA VOLTA CHE SIA RISOLTA LA LAMENTELA IL CLIENTE SARA’ INFORMATO VER-
BALMENTE O PER ISCRITTO DELLA RISOLZIONE TRAMITE 5 GIORNI 

Potete anche utilizzare il modulo “Grievance Form’ per iscritto. Saranno eseguite le stesse 
prodecure per risolvere il malcontento. 
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CO.AS.IT. Grievance Procedure  

 All clients of CO.AS.IT have the right to have a grievance/complaint dealt with in a 
 fair manner without fear of reprisal. 

 The grievance/complaint procedure has been developed to protect the care  

 recipients’ rights to complain about services and to provide them with a frame
 work to exercise that right. 

 If you have a grievance/complaint, the following procedure is in place to ensure that 
 the matter is dealt with effectively and in a timely manner: 

 1.  Firstly try to discuss the particular issue with your Case Manager/Program  

  Coordinator. 

            If the matter is not resolved  

 2.  You can arrange to speak to the Manager of Aged & Disability. Your Case  
  Manager can provide you with relevant contact details and assist you  

  as required. 

  If the matter is not resolved within 2 Business Days 

 3.  You can arrange to speak to the Director of CO.AS.IT.  

  Your Case Manager or Manager  of Aged & Disability will assist you  

  as required. 

  If the matter is not resolved within 5 Business Days 

 4.  You may contact the CO.AS.IT Board of Management to hear your grievance. 
  The Manager of Aged & Disability will assist you as required. 

            If the matter is not resolved within 10 Business Days 

 The grievance is taken to the State Department of Health or the Commonwealth  

 Department of  Health and Ageing. If the matter remains unresolved, you or  

 CO.AS.IT may contact the Office of the Public Advocate or the State Ombudsman. 

 CONTACT DETAILS: State Ombudsman: 9613 6222 OPA: 1300 309 337  

DEPARTMENT OF HEALTH AND AGEING: 1800 020 103  

AGED CARE COMPLAINTS SCHEME: 1800 550 552  

 

UPON RESOLUTION OF GRIEVANCE THE CLIENT WILL BE ADVISED OF OUTCOME 

VERBALLY OR IN WRITING, WITHIN 5 WORKING DAYS. 

 

If preferred you may also utilise “Grievance Form’ to submit your grievance/complaint pro-
vided in your initial information kit. The above procedure will be applied. 
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BREAST CANCER NETWORK 

AUSTRALIA—www.bcna.org.au/ 

 

Parli l’italiano?  

Hai avuto un tumore al seno? 

Hai un'ora e mezza di tempo per parlare 

con noi? 

 

Breast Cancer Network Australia si impegna af-
finchè le donne a cui è stato diagnosticato un tu-
more al seno e le loro famiglie ricevano le mig-
liori informazioni, terapie, assistenza e sostegno 

possibili. 

 

Al momento stiamo creando del materiale infor-
mativo in italiano per  
le donne che hanno un tumore al seno. A tal fine 
stiamo conducendo una conversazione di gruppo 
per sentire direttamente dalle donne gli ar-
gomenti che dovremmo includere nel materiale informativo che stiamo preparando. 
Anche i partner e i familiari sono invitati a partecipare per poter condividere le pro-

prie opinioni. 

 

Un interprete donna di lingua Italiana sarà presente alla conversazione di gruppo e 
tutto quello che verrà discusso rimarrà strettamente riservato. Saranno disponibili rin-
freschi e ciascun partecipante come ringraziamento riceverà un buono del valore di 

$30 e un piccolo regalo. 

Il tuo contributo sarà di aiuto per altre donne della tua comunità che hanno un tu-

more al seno – ci auguriamo che tu possa possa venire. 

I dettagli del gruppo sono: 

Data: Thursday 11th July 2013 

Orario:  10:30am – 12:00pm 

Luogo: CoAsIt Italian Resource Centre,  

189 Faraday St, Carlton  

Per maggiori informazioni e prenotazioni,   

contattare Rose Patti 

Telefono:  03 9349 9018 e Email:  rose@coasit.com.au 



 

BREAST CANCER NETWORK 

AUSTRALIA 

www.bcna.org.au/ 

 

 

As the peak national organisation for Australian’s af-
fected by breast cancer, Breast Cancer Network 
Australia (BCNA) is producing translated resources 
for Italian-speaking people affected by breast cancer. 
At this time, there are very few resources written in 
Italian for this group. BCNA would like to connect 
with Italian-speaking women who have experienced 
breast cancer to gauge their experiences. From these 
discussions, we will create relevant resources later 

this year.  

   

The Co.As.It Italian Resource Centre has kindly 
agreed to forward our email to you to see if you are 

able to assist us.  

   

We are planning to hold a focus group with Italian 
people affected by breast cancer of 1.5 hour dura-
tion. An Italian-speaking female interpreter will be present. Participants will be provided with a $30 

voucher and a small gift as well as refreshments to thank them for participating.  

     

If you know of any Italian-speaking women who have experienced breast cancer, and who are willing 

to participate in a focus group, I would be grateful if you could contact me, Mikayla Rose, on: 

(03) 9805 2558  or email  mrose@bcna.org.au for more information.  

The Details of the Group are as follows: 

Date: Thursday 11th July 2013 

Time:  10:30am – 12:00pm 

Location CoAsIt Italian Resource Centre,  

189 Faraday St, Carlton 

For more information and for bookings,  

contact Rose Patti on 

(03) 9349 9018 or 

Email:  rose@coasit.com.au 
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CENTRI DIURNO DI 

COASIT 

 NEW Planned  

Activity Groups  
This year has seen the opening 
of two new PAGS! The Planned 

Activity Groups (Day Centres or 

“PAG”s) are an Italian specific 

service that provide a warm, car-

ing, and friendly environment 

where people can enjoy socialis-

ing and participating in various cultur-

ally appropriate activities. The primary aim of each of our Centres is to 

enhance and maintain the independence of frail older Italians including 

those with dementia, through a planned program of activities. During 

their time at the Centre our clients are assisted by qualified bilingual 

staff. 

Activities: 

The entire program is conducted in Italian and includes: 

 Gentle Exercise & Movement 

 Sensory Stimulation, eg. Music, Art 

 Hand Massage, Aromatherapy 

 Craftwork & Cooking 

 Storytelling & Games & Entertainment 

Centri Diurno Per Gli Anziani  

Quest’anno sono aperti due nuovi centri diurni—uno a EPPING e 

uno a KEILOR. I Centri Diurni del CoAsIt sono servizi specifici per 

gli anziani Italiani, che offrono degli ambienti amichevoli, cordiali 

ed attenti, nei quali gli anziani possino divertire socializzando e 

partecipando a diverse attivita’ culturalmente appropriate. 

 

Lo scopo principale dei Centri Diurno e’ quello di aiutare I famil-

iari che si prendono cura di anziani italiani particolarmente fragili, 

inclusi quelli che soffrono di Demenza, e che lavorano o vorreb-

bero tornare al lavoro. 

 

Durante la loro permanenza al Centro gli anziani sono assistiti da 

personale qualificati, biligue ed attenti ai loro bisogni. Attivita’: 

 Esercizi e Movimenti 
 Stimoli sensoriali come esempio musica 

 Massaggi a mano e terapia degli aroma 

 Artigianato e Cucina 

 Racconti di storie 

 Giochi e intrattenumenti 

 Messa Occasionale 

 

 

 

PAG LOCATIONS & CONTACTS: 

 

Carlton:  

8.30am to 5.00pm Mon-Fri 

Kensington:  

8.30am to 2.30pm  
Fridays only 

Epping: 9.30am—3.00pm Wednesdays 

Rosanna:  8.30am to 5.00 Mon-Fri 

Coburg: Thursdays: 9.30am to 2.30pm 

Knox:  9.30am—2.30pm Fridays only 

Whitehorse: 9.30am—2.30pm Thurs-

days only 

East Keilor: 9.30am—2.30pm Tuesday 

Carlton & Coburg Contact:  

Rocchina Di Giuseppe 9349 9081 

Rosanna and Epping Contact:  

Pierre Martini 9457 4430 

Kensington  and East Keilor Con-

tact:  

Pina Cataldi 0416119425  

Coburg Contact:  

Rocchina Di Giuseppe 9349 

9081 

Knox & Whitehorse: 

Orietta Greco 0488 467 

831 

Foto: Delizia Flaccavento  

Foto: Delizia Flaccavento 



A LIVELLA 

 

La spigolatrice di Sapri è il titolo di una celebre poesia scritta da Luigi Mercantini, la cui 

fama è indissolubilmente legata a questo componimento oltre che all'Inno di Garibaldi. 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Poesia
http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Mercantini
http://it.wikipedia.org/wiki/Inno_di_Garibaldi
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LA VITA E’ BELLA 

 

Libero, solo e giocondo, giro, e girando pel 

mondo 

rido dell'uomo d'affari, del Re di Denari che 

conta i milion. 

Vivo i miei giorni felici pur con le donne e gli 

amici, 

io senza amor non mi lagno, il migliore com-

pagno è soltanto il mio cuor. 

 

La vita è bella e la devi goder, se non hai 

nulla, 

non hai pure pensier. 

Al chiar di luna si può sempre sognar, 

tutto ciò che si vuole c'è un raggio di sole 

per farti scaldar, 

e se amaro è il destino, un bicchiere di 

vino fa tutto scordar. 

 

Quando la notte è profonda, guardo nascosto 

nell'ombra, 

con la chitarra a tracolla, la gente che sfolla 

dai gran cinemà. 

Sognan le dive e le stelle, ma le mie stelle son 

quelle, 

quelle del cielo soltanto ed allegrio io canto 

per loro lassù. LA VITA E’ BELLA…... 

 

 

 

Crea Comunita’ - Singing builds community 

Cantare fa bene alla salute - Singing is good for your health 

Sollieva lo Stress - Relieves Stress 

 
                Read the full article about The Health benefits of Singing: 

http://www.bupa.com.au/health-and-wellness/shine/summer-

2013/spirit/the%20health%20benefits%20of%20singing 

 

“Bene o male, cantare e’ un’aspetto 

importante della vita e porta con se 

gioa e benessere alle persone di 

qualsiasi eta’.” 

“Well or unwell, singing is an important 

part of life and brings joy and good 

health to people of all ages.” 

 



 

CORSI DI TAMBURELLO DALLA RE-

GIONE PUGLIA, CAPANIA E CALABRIA 

LEARN TO PLAY THE TAMBURELLO/

FRAMED DRUM IN STYLES FROM PUG-

LIA, CAPANIA & CALABRIA 

Melbourne School of Tarantella— 

Coburg Baptist Church 298 Sydney Rd Coburg 

Contact for Tamburello Classes:  

Salvatore Rossano: 0422 135 202 

 

IL MUSEO ITALIANO—COASIT  

EVENTO GRATIS! 

ANGOLO D’ATTIVITA’ 

Non dimenticate che il museo di COASIT ha sempre 

qualche attivita’ interessante da vedere e in cui uno 

puo’ anche partecipare. Telefonate al 9349 9021 per 

tenervi al corrente delle nuove esibissioni al Museo 

Italiano. 

Don’t forget that il Museo always has interesting 

activities and events on throughout the year. Call 9349 

9021 for more information. 

http://www.museoitaliano.com.au/ 
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Una giornata devota alla Storia di Famiglia Italiana Aus-

traliana. Gli ospiti saranno Liz Pidgeon (Locale ed il 

Bibliotecario di Storia di Famiglia, Yarra Plenty Biblio-

teca Regionale), la storia di Famiglia: I punti per in-

cominciate; Yvonne Izatt e Diana Palayan (il 

Gruppo dei Coloni Internazionali, Società Genealogica 

di Victoria), la ricerca di storia di famiglia Italiana alla 

Società Genealogica di Victoria; Marisa Fazio (la scrit-

trice, l'insegnante), Come scrivere la sua storia di 

famiglia di Australiano Italiana; Dott. Paolo Baracchi 

(il Coordinatore, Società Storica Italiana del COASIT), 

l'Invito alla Società Storica Italiana e Museo Italiano. I 

rinfreschi leggeri serviti. EVENTO GRATIS: L'iscrizione 

essenziale da 21 agosto.  

Quando: Sabato 24 il 2013 agosto; Comincia: 

10.00am; FINE: 2.15pm.  

Dove: La Sala per conferenze, Museo Italiano, 

COASIT., 199 Faraday St, Carlton.  

Il contatto: ihs@coasit.com.au 03 9349 9021.  

Fa parte del primo “Mese Nazionale di Storia Austra-

liana”. 

A Day Devoted to Italian Australian Family History. 

Speakers: Liz Pidgeon (Local and Family History Li-

brarian, Yarra Plenty Regional Library), Family history: 

tips to get started; Yvonne Izatt and Diana Palayan 

(International Settlers’ Group, Genealogical Society of 

Victoria), Italian family history research at the Ge-

nealogical Society of Victoria; Marisa Fazio (writer, 

teacher), How to write your Italian Australian fam-

ily history; Dr Paolo Baracchi (Coordinator, 

Co.As.It. Italian Historical Society), Invitation to the 

Italian Historical Society and Museo Italiano. Light 

refreshments served. Free event. Registration essential 

by 21 August. 

When: Saturday 24 August 2013; 10.00am - 2.15pm. 

Where: Conference Room, Museo Italiano, Co.As.It., 
199 Faraday Street, Carlton.   

Contact: 
ihs@coasit.com.au  

03 9349 9021. 

Part of the first Australian 
National History Month. 

mailto:ihs@coasit.com.au

