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Immagine di copertina: AMCS ha rispettato le regole di distanza sociale durante l’evento Ride with Matilda. 
Le persone nella foto sono membri di una famiglia che vivono nella stessa casa. 
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Un caloroso benvenuto alla nuova edizione 
della newsletter di AMCS. 

Spero che abbiate trascorso le feste 
piacevolmente in famiglia e con gli amici.  

Un sentito ringraziamento al personale di 
AMCS e ai volontari che hanno continuato a 
sostenere gli anziani e la comunità durante le 
vacanze. La vostra cura e costante dedizione 
sono davvero apprezzate, e caratterizzano 
l’incredibile gruppo di persone con cui AMCS 
ha il privilegio di lavorare.

Una menzione speciale ai volontari che 
hanno preparato e consegnato i cesti alle 
persone in diffi  coltà la Vigilia di natalizi presso 
la Millennium House. 

Il nuovo anno ci trova impegnati a garantire 
la nostra gamma di servizi di supporto 
comunitari. Continueremo ad off rire quelli 
più popolari, tra cui le lezioni quotidiane 
di ginnastica leggera e il Bingo, mediante 

incontri di gruppo e online. Speriamo e 
contiamo di reintrodurre presto altre attività 
faccia a faccia.  

Come sempre, vi pensiamo e vi preghiamo di 
stare al sicuro. Vi aiuteremo in qualsiasi modo 
possibile. 

Forniamo assistenza, sostegno e siamo solo a 
una telefonata di distanza.

Profi lo cliente
Incontriamo Tina Sciretta

Fare e disfare le valigie può essere divertente 
da giovani, quando si è felici e liberi di 
viaggiare. Ma per Tina, che ha dovuto lasciare 
il suo paese, la famiglia e gli amici, la valigia 
è diventata simbolo di mobilità umana e 
compagna di tanti viaggi dall’emisfero nord a 
quello sud, e viceversa.

Legami familiari

Nata Damiano a Lacedonia, in provincia 
di Avellino, (Italia), Tina ha sposato Nicola 
Sciretta, suo compaesano. Nel 1953, nasce il 
loro primo fi glio, Valerio e l’anno successivo 
Nicola emigra in Inghilterra per motivi di 
lavoro. Due anni dopo, Tina e Valerio lo 
raggiungono. Successivamente nascono altri 
due fi gli, Michael e Mario.

‘Il lavoro da muratore di Nicola era molto 
pesante’, ricorda Tina. ‘Nel 1963 abbiamo 
venduto la casa e siamo tornati in Italia’. La 

famiglia si stabilisce a Torino, dove vivono 
le due sorelle di Nicola e Tina e Nicola 
comprano una casa. Tuttavia, la vita di città 
non si addice a Nicola, per cui, nel 1965, 
decidono di tornare in Inghilterra.

L’arrivo in Australia 

‘Nel 1968, quasi per gioco, siamo venuti 
in Australia, dopo aver venduto la nostra 
seconda casa in Inghilterra’, ricorda Tina. La 
famiglia si imbarca sull’Achille Lauro, in rotta 
per l’Australia da Southampton, con scalo 
nei porti di Genova, Napoli e Messina. Nove 
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giorni dopo arriva a Città del Capo. Durante 
lo scalo di un giorno a Napoli, visitano la città, 
scattano fotografie e acquistano souvenir.

Qualche anno dopo, Tina e famiglia tornano 
a Torino, dove avevano mantenuto la casa in 
affitto mentre si trovavano all’estero. Il figlio 
maggiore, invece, resta a Melbourne con la 
giovane sposa.

‘Siamo rimasti a Torino sette mesi, ma 
la nostalgia e i legami familiari ci hanno 
riportato in Australia’, spiega Tina. Abbiamo 
venduto la casa di Torino e ci siamo stabiliti a 
Maidstone, Melbourne’.

Per ricordare le sue radici culturali, durante il 
viaggio Tina ascolta due cassette di canzoni 
romantiche sulla nostalgia e l’assenza.

La stagione delle feste è l’occasione per riunirsi 
con la famiglia e gli amici, senza lasciarsi prendere 
dall’ansia per le scelte alimentari.

Se siete una delle tante persone che hanno 
esagerato con i pranzi e le cene natalizi, ecco 10 
consigli per tornare in forma:

1. Digiunate fino all’ora di pranzo per eliminare 
dall’organismo i residui di cibo del giorno 
precedente. 

2. Bevete almeno otto bicchieri d’acqua al 
giorno. Ricordate che mentre il tè può 
aiutare a vuotare lo stomaco, l’alcol rallenta il 
processo.

3. Evitate gli antiacidi e i farmaci che riducono 
l’acido. I succhi gastrici aiutano a digerire il 
cibo in modo naturale.

4. Prendete un buon integratore probiotico che 
aiuta a ricostituire la flora intestinale.

5. Rilassatevi - lo stress non aiuta il processo 
digestivo.

6. Andate a fare una passeggiata – un leggero 
esercizio aiuta la digestione.  

7. Consumate cibi ad alto contenuto proteico e 
di fibre.

8. Un’insalata di frutta fresca aiuta a ridurre il 
gonfiore.

9.  Sostituite biscotti e dolci con 
le mandorle, che aiutano ad 

L’angolo dell’infermiere – 10 consigli per 
tornare in forma dopo i pranzi natalizi

Nella foto: Sinisha Krstov, AMCS, leader del team di 
accesso e supporto, mentre celebra il Natale ortodosso.

La vita attuale

Nel 2007, Tina ha purtroppo perso il suo 
caro marito, ma rimane vicina ai suoi figli, 
ai sei nipoti e quattro pronipoti. Il legame 
con le persone della sua età la rende serena 
e frequenta un club sociale italiano nella 
comunità locale. Le valigie ora ‘riposano con 
le reliquie di una vita segnata da soddisfazioni 
e rimpianti, come quella di tanti altri altri’. 
Tina è andata in Italia l’ultima volta nel 1995.

L’esperienza all’AMCS

‘Sono con AMCS da due anni’, racconta Tina. 
‘Il personale è amichevole, parla italiano e mi 
tratta bene. Mi sostengono in ogni modo e 
si interessano sinceramente alla mia vita e ai 
miei hobby’.

abbassare i livelli di zucchero nel sangue, la 
pressione sanguigna e il colesterolo.

10. Smettete di mangiare quando siete pieni 
all’80%. Il nostro cervello tarda a riconoscere 
quando ne abbiamo avuto abbastanza.

In ogni caso, non sentitevi in colpa. Concentratevi 
su ciò che potete fare per sentirvi più tranquilli e 
tornare in forma. Siamo tutti umani, e curarsi fa 
parte della vita.
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Il 14 gennaio 2021 a Maribyrnong Edible 
Gardens, AMCS ha avuto il piacere di lanciare. 
Ride with Matilda, un programma di surrey bike 
(bicicletta surrey), volto al miglioramento della 
salute mentale e fi sica degli anziani di origine 
multiculturale della periferia occidentale.

“Sono passati molti mesi dalla realizzazione 
del progetto, e questo è un giorno molto 
importante per noi”, ha aff ermato Elizabeth 
Drozd, CEO di AMCS.

Sono intervenuti all’evento l’onorevole Bill 
Shorten MP, Michael Clarke, sindaco di 
Maribyrnong, e Gamini Perera (Medaglia 
dell’Ordine d’Australia), fondatore e 
presidente di SCATS (Sri Lankan Study Centre 
for the Advancement of Technology & Social 
Welfare Inc, Australia).

Nel suo discorso, Bill Shorten, ha defi nito 
la surrey bike una ‘notevole impresa di 
ingegneria e un’ottima occasione per 
trascorrere del tempo insieme in armonia, e 
mantenersi in forma. Questa bicicletta è un 
altro esempio di spirito comunitario.

La bicicletta ospita quattro adulti e due 
bambini ed è dotata di un piccolo motore 
per guidare senza problemi sull’erba. Non 
solo Ride with Matilda incoraggia le persone 
a mantenersi attive, ma il programma 
promuove la socializzazione tra i membri 
delle comunità multiculturali.

Durante il rinfresco, gli ospiti hanno avuto 
l’opportunità di guidare la bicicletta. Dopo 
aver tagliato il nastro di inaugurazione del 
programma, Shorten e sua fi glia Clementine, 
Clarke e Perera erano pronti a provare il 
veicolo.

‘Sono vestito per l’occasione, pronto a 
provare la bicicletta e a restare attivo’, ha 
detto il Clarke. Si tratta di migliorare la qualità 
della vita. Prendete un impegno con voi 
stessi. Prendetevi cura l’uno dell’altro’.

L’evento si è svolto in una bella giornata e 
molti invitati, inclusi gli ospiti speciali, hanno 
commentato con favore la nuova iniziativa 
volta a ridurre l’isolamento sociale tra gli 
anziani.

‘Ho davvero apprezzato questo contributo’ ha 
aff ermato Perera.

Ringraziamo il Footscray Rotary Club, il 
Consiglio comunale di Maribyrnong, Sport 
Australia e RACV per la collaborazione nel 
dare vita a questa risorsa. In futuro, i gruppi 
della comunità potranno noleggiare la 
bicicletta per gite e festival contattando la 
reception di AMCS.

Il lancio diIl lancio di Ride with Matilda   Ride with Matilda  

E i vincitori sono…
Ci è piaciuto molto ricevere le vostre proposte 
per il concorso “Mostra e racconta il giardino 
di primavera degli anziani”. I tre vincitori 
hanno avuto il maggior numero di like sulla 
nostra pagina Facebook e ciascuno di loro ha 
ricevuto nuovi attrezzi da giardinaggio.

Gośka Zachwieja — 60 like 
Stepan e Maria Kichakov — 58 like 
Krystyna Gertig — 44 like

Congratulazioni e grazie a tutti coloro che 
hanno partecipato. Le foto dei vostri bei 
giardini hanno rallegrato le nostre giornate.
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Il programma di sostegno e di sollievo di AMCS: 
Cesti natalizi per la comunità
Il programma di sostegno e sollievo di AMCS aiuta gli individui, 
le famiglie e le comunità svantaggiate a migliorare la loro 
situazione economica, aumentando la resilienza e il benessere.

Per sostenere la comunità durante le feste, AMCS ha 
consegnato 120 cesti natalizi a coloro che si trovano in 
diffi  coltà economiche. Nei cesti per circa 400 persone inoltre 
a prodotti per celebrare le feste natalizie vi erano anchor 
prodotti sanitari e disinfettanti.

Dal 18-22 gennaio 2021, si è svolto un festival 
online a tema giornaliero organizzato da 
AMCS per celebrare la diversità dell’Australia.

Durante le sessioni di Zoom dal vivo e le 
registrazioni, abbiamo presentato danze, 
musica, tradizioni matrimoniali, deliziose 
ricette e lettere che raccontano un viaggio 
individuale in Australia.

Ursula Aruma, partecipante senior ai 
caff è sociali di AMCS, ha ricordato la sua 
storia di immigrazione. ‘Siamo emigrati in 
Australia (dallo Sri Lanka) per raggiungere 
la mia famiglia quando latte, riso, vestiti e 
generi alimentari erano razionati e i soldi 
scarseggiavano’.

C’erano molte danze tradizionali, ognuna 
con il proprio signifi cato. Chandra, 
dell’Associazione dello Sri Lanka, ha spiegato 
il signifi cato di una danza che ‘racconta 
la storia tra un sovrintendente e una delle 
sue coltivatrici di tè. Il sovrintendente cerca 
di convincere la ragazza ad unirsi a lui 
off rendole delle cose’.

Il festival ha avuto anche la fortuna di ospitare 
una Polifonia folk georgiana, proclamata 
dall’UNESCO un capolavoro tangibile del 
patrimonio orale dell’umanità. La comunità 
georgiana di Melbourne comprende 
un numero ristretto di individui, tra cui 
etnomusicologi di livello mondiale.

Festival multiculturale — 
The Whole Village into One Digital Stage

AMCS ha presentato con orgoglio il 
documentario creato per la TV serba, Sreten 
Bozic Wongar. Il fi lm mostra un immigrato 
serbo, diventato un membro della comunità 
aborigena negli anni ‘60.

Gli spettatori hanno anche scoperto le origini 
della Bendigo Chinese Association (BCA).

‘La BCA ha una tradizione importante di 
raccolta fondi per l’ospedale di Bendigo che 
risale al 1850. I cittadini di Bendigo hanno 
formato la Bendigo Easter Fair Society per 
raccogliere fondi per il Sandhurst Benevolent 
Asylum and Hospital’, ha spiegato TAN See 
Tuang, membro della BCA e ambasciatore 
interculturale della città di Greater Geelong. 
Il comitato organizzatore ha chiesto ai leader 
della comunità cinese di unirsi a questo sforzo. 
I leader hanno “accettato”, e il resto è storia’.

Il festival online non sarebbe stato un 
successo senza la partecipazione dei 
gruppi comunitari, i comuni locali, i musei, 
i musicisti, gli autori, gli chef e gli ospiti che 
hanno condiviso con noi la loro cultura e le 
loro storie personali.

Il festival si può vedere online collegandosi al 
seguente sito: https://www.amcservices.org.
au/multicultural-festival-the-whole-village-
into-one-digital-stage/
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Gli anziani che vivono soli sono a rischio di 
isolamento sociale, di perdere la famiglia e 
gli amici, di sviluppare malattie croniche, e la 
perdita dell’udito o della vista.

AMCS unisce volontari e anziani con 
background culturale, hobby e interessi 
condivisi attraverso tre diversi programmi:

Community Visitors Scheme (CVS) Home 
Care — supporto quindicinale agli anziani 
in attesa o che ricevono un pacchetto di 
assistenza domiciliare, che comprende 
compagnia, attività congiunte, contatti 
telefonici o virtuali, o scambio di lettere e 
e-mail.

Community Visitors Scheme (CVS) Residential 
Care — supporto quindicinale agli anziani 
che vivono in una struttura di assistenza per 
anziani, che comprende compagnia, attività 
congiunte, contatti telefonici o virtuali, o 
scambio di lettere e e-mail.

Social Support Individual (SSI) — supporto 
sociale individuale a cadenza settimanale 
per i clienti, che comprende compagnia, 

Profilo del personale
Michelle Coetzer

Programmi di volontariato in visita di AMCS

Nella foto: La volontaria Danuta Nawrot (a sinistra) e la 
cliente Maria Sendobry (a destra). La foto è stata scattata 
prima della pandemia.

1. Da quanto tempo lavori con AMCS?
Un anno e otto mesi. 

2. Parlaci del tuo ruolo all’AMCS.
Sono la coordinatrice dei programmi di volontariato nella 
regione Barwon-South Western, con particolare attenzione 
al programma Community Visitors Scheme (CVS). Il CVS 

svolgimento di attività come fare la spesa, 
pagare le bollette e recarsi agli appuntamenti, 
contatti telefonici o virtuali. Per ricevere 
assistenza bisogna vivere a casa, non avere 
un pacchetto di assistenza domiciliare, e 
presentare la richiesta di My Aged Care.

Spesso, anziani e volontari finiscono per 
formare un’amicizia speciale e organizzano 
attività divertenti insieme.

‘Ho sempre aspettato con ansia le visite di 
Luigi’, afferma Danuta Zdanis, cliente di AMCS. 
‘Posso chiacchierare per ore e parliamo sempre 
di tutto e di più’.

Come richiedere la visita di un 
volontario? 

Contattare AMCS Volunteer Coordinators  
al seguente indirizzo e-mail  
volunteer@amcservices.org.au oppure la 
reception di AMCS al numero (03) 9689 9170.

Come si diventa visitatori volontari? 

Abbiamo sempre bisogno di nuovi volontari, 
soprattutto se parlano una o più lingue. 

I volontari di AMCS ricevono un’induzione 
completa, una formazione regolare e 
beneficiano del sostegno continuo da parte dei 
coordinatori dei volontari.

I servizi sono dedicati ai bisogni, alle capacità e 
agli interessi dei clienti, e sono gratuiti. 

Per entrare a far parte del nostro team di 
volontari dedicati, visitate: https://www.
amcservices.org.au/get-involved/become-a-
volunteer/#volunteer-form
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Profilo del 
personale 
Silvia Murphy
1. Da quanto tempo lavori 

con AMCS?

Cinque anni in agosto. 

2. Parlaci del tuo ruolo all’AMCS.

Ho una laurea in educazione della 
prima infanzia e sono orgogliosa 
di sostenere gli anziani nel diffi  cile 
processo di adattamento che li porta 
dall’essere indipendenti a dipendere 
dagli altri. Faccio ricerche, vado 
in biblioteca e prendo in prestito 
materiale per lavorare con i clienti. 
La vecchiaia è una fase reversibile, 
durante la quale gli anziani hanno 
bisogno dello stesso sostegno si 
off re ai bambini. Ho aff rontato il mio 
lavoro come una sfi da e sono riuscita 
a creare materiale per lavorare con i 
clienti. Uso il metodo di reminiscenza 
Montessori per stimolare i clienti a 
partecipare alle attività che prima 
amavano fare da soli.

3. Parlaci un po’di te. 

Mi piace la musica classica e la 
ascolto mentre guido. Mi piace 
cucinare e fare giardinaggio e pratico 
i miei hobby anche insieme ai clienti. 
Parlo italiano e spagnolo. 

off re sostegno agli anziani vulnerabili 
e provenienti da un contesto CALD 
(culturalmente e linguisticamente diverso) 
che ricevono o sono in attesa di ricevere 
un pacchetto di assistenza domiciliare. 
AMCS fornisce un volontario che off re 
compagnia e amicizia.

Ho un fantastico team di volontari, che 
organizzano visite individuali, biglietti, 
lettere, videochiamate e telefonate, fi ori, 
regali di compleanno, libri, audiolibri, 
esercizi nell’ambito di Moving for Life 
(progetto di AMCS), brevi passeggiate, 
attività accompagnate e Bingo online.

3. Parlaci un po’di te.
10 anni fa, sono emigrata in Australia con i 
miei due fi gli per garantir loro un ambiente 
sicuro, perché il mio paese di nascita, il 
Sudafrica, era diventato uno dei paesi con 
il più alto tasso di criminalità. 

Parlo inglese e afrikaans. Sono single, mio 
fi glio studia commercio all’università e mia 
fi glia frequenta la scuola da infermiera. 
Mi piace fare gite ed esplorare questo 
bellissimo paese che ora chiamo casa. 
Porto a spasso i cani, mi alleno in palestra, 
mi piace fare campeggio e andare al 
cinema.

Durante il primo lockdown del Victoria, 
Marek, Leader del team di assistenza di 
sollievo di AMCS a Wantirna, ha organizzato 
esercizi di ginnastica leggera su Skype 
ogni mattina per gli anziani polacchi del 
programma di sollievo del centro o del 
gruppo di sostegno sociale.

‘I clienti sono molto soddisfatti. Una badante 
mi ha persino chiamato un’ora prima per 
assicurarsi che la sessione fosse confermata’, 
ha detto Marek.

L’esperienza ha giovato anche a Marek, 
mantenendolo attivo mentre lavorava da 
casa. Il programma continua nel 2021.

Se siete di origine dell’Europa orientale, non 
ricevete supporto attraverso un pacchetto di 
assistenza domiciliare e desiderate partecipare 
alle sessioni, contattate Marek Smalec 
marek.smalec@amcservices.org.au o 
telefonando allo 0424 139 729.

Prendersi cura del 
proprio corpo
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Anniversari del personale e dei volontari - 
Gennaio e febbraio 2021
Un grazie al personale e ai volontari per l’incredibile dedizione e supporto agli anziani delle 
nostre comunità. Molti di loro hanno raggiunto pietre miliari lavorando con noi durante i mesi 
di gennaio e febbraio.

Personale

Baryla, Kasia 5 anni in gennaio

Litewka, Kazimiera 20 anni in febbraio

Volontari

Bartkowicz, Bronislawa 12 anni in febbraio

Bastien, Isabella 3 anni in febbraio

Chalupka, Anna 2 anni in febbraio

Czajkowski, Jolanta 5 anni in febbraio

Gerardo, Chierchia 3 anni in febbraio

Gibson, Robyn 3 anni in febbraio

Ho, Dieu 1 anno in febbraio

Ufficio di Melbourne

Suite 111, 44-56 Hampstead Road 
Maidstone VIC 3012

(03) 9689 9170 
info@amcservices.org.au

www.amcservices.org.au

Ufficio di Geelong

Suite 6, 79 High Street  
Belmont VIC 3216

(03) 5241 2446 
geelongoffice@amcservices.org.au

@AMCSAgedCare linkedin.com/company/amcs

Holod, Sophie 5 anni in febbraio

Iacono, Anna 2 anni in febbraio

Lipski, Donaty 3 anni in febbraio

Mulcaire, James 1 anno in gennaio

Pedler, Josephine 1 anno in gennaio

Poliwodzinski, 
Maksymilian

2 anni in febbraio 

Przybylkiewicz, Teresa 7 anni in febbraio

Seville, Annalisa 1 anno in febbraio

Stefanova, Christina 2 anni in gennaio

Tharapos, Soula 1 anno in gennaio

Widuch, Ryszard 1 anno in febbraio

Mangiare, dormire, fare esercizio e giocare 
a Bingo
I nostri clienti hanno sempre trovato divertente il Bingo italiano 
organizzato da Roberto, addetto al supporto sociale di AMCS.

Ora Roberto organizza esercizi di ginnastica leggera online 
e sessioni di Bingo per gli anziani che ricevono un servizio di 
pacchetti di assistenza domiciliare.

Quando:  ogni martedì e giovedì.

Orari:  dalle 10.00 alle 10.30 per la ginnastica leggera, dalle 
10.30 alle 11.30 per il Bingo.

Costo: $5 per la ginnastica leggera e $5 per il Bingo. 
Entrambi i costi sono deducibili dal pacchetto di 
assistenza a domicilio.

Attrezzatura: Una connessione internet e un dispositivo per 
partecipare. Potete noleggiare un iPad da AMCS per 
una piccola cifra.

Per ulteriori informazioni 
contattare il consulente per 
l’assistenza diretta. 

@amcs_melb Australian Multicultural 
Community Services (AMCS)


