
  

 

  The Mackie Rd Neighbourhood 

House Community Newsletter 
 

                                                                                                  March 2021 

  

Mackie Rd Neighbourhood House 
36-42 Mackie Rd, Mulgrave 3170 
P: 03 9548 3311 

E: info@mackierdnh.org.au 
W: www.mackierdnh.org.au 
F: https://www.facebook.com/mackierdnh/  

 

 INCONTRA…. JANIE la nostra insegnante di Yoga! 
Un problema di salute me ha portato allo yoga circa 19 anni fa e la mia passione 

per la condivisione della gioia e dei benefici che lo yoga mi do mi ha tenuto legato 

all’insegnamento e alla pratica che amo cosi tanto! La mia educazione yoga e in 

corso e ho studiato e seguito molti corsi e workshop nel corso degli anni 

esplorando I molti diversi stili di yoga. Credo fermamente che lo yoga debba essere 

inclusive e per tutti.  Cerco di promuovere un forte sentiment di comunita – 

“sangha” in termini di yogo – in tutte le mie classi. Oltre ad aumentare la 

flessibilita, c’e una forte enfasi sul movimento funzionale, forza e mobilita nelle 

mie classi con molte modifiche e variazioni per soddisfare tutti: la posa fovrebbe 

adattarsi al corpo individuale e non il contrario, quindi gli allungamenti e le pose 

sono su misura per le esigenze individuali, le capacita fisiche e le limitazioni.  Vieni 

a provarlo! 

 

 

Sistema di ritenuta per auto per bambini 
gratuito Mackie Rd Neighbourhood House 

quindicinale Giovedi 10am-2pm. Per 
prenotare un orario si prega di visitare Safe 

Seats Safe Kids 

CIAO VICINI! 

SE PARLATE UNA 

LINGUA CHE NON 

VEDETE 

RAPPRESENTATA 

QUI E VORRETE 

DARE IL VOSTRO 

TEMPO PER LA 

TRADUZIONE, 

INVIATECI OGGI 

EMAIL! 

COMMUNITY 

CALL OUT! 

 

LO SAPEVATE?! 

Mackie Rd Neighbourhood House sta distribuendo maschere?! Abbiamo 

pacchetti di 5 maschere da distribuire durante l’orario di ufficio.    

Per ritirare un pacco, email o chiamaci.  

Email info@mackierdnh.org.au per ritirare un pacco! 

Walking with Prams Group (NUOVO) 
Unisciti a noi per una breve passeggiata nella zona di Mulgrave, il Martedi dale 10.30 alle 11.30 con 

inizio e fine a Mackie Rd Neighbourhood House nel Wellington Reserve Community Center.  Tutti I 

genitori con carrozzina sono I benvenuti. 👶 

 

To book, please email us at info@mackierdnh.org.au or give us a call on 9548 3311. 

 

SMARTPHONES PER PRINCIPIANTI (ANDROID/IPHONE) NEW! 
 

Tony Danino che ha insegnato alle persone a usare I loro smartphone per oltre 3 anni e presentera I 
seguenti due entusiasmanti  NUOVI corsi in classi separate: 

 Android Smartphones (Samsung, Oppo, Huawei etc.) per Principianti 
 iPhone per Principianti 

 
La necessita di restare in contatto 

 Vuoi comunicare meglio con la famiglia e gli amici, sia a livello locale che in tutto il mondo? 
 Vorresti inviare messaggi alle persone, video-call I bambini e condividere foto di famiglia, file, etc? 
 Hai bisogno di aiuto per configurare e utilizzare correttamente il tuo dispositivo? 
 Cosa sono Wi Fi e Bluetooth?  Come li uso? 

Allora questo corso e per te! 
Troverai Tony, amichevole e disponibile e il suo obiettivo è insegnare alle persone a usare meglio i loro 

dispositivi e, in definitiva, a comunicare in modo più intelligente con la famiglia e gli amici. Inoltre, usa le 

applicazioni (App) sul tuo dispositivo e accedi a Internet per aiutarti ogni giorno. 

 
 

 

 

A daily visitor 

 

Sedili sicuri, bambini sicuri! 

Riprendi la scrittura e le capacita di intervista (NUOVO) 
Questo corso e progettato per fornire agli student le competenze e le conoscenze 

necessarie per candidarsi per un lavoro nel mercato del lavoro australiano. 
 

“Il corso di scrittura e curriculum mi ha aiutato a trovare un impiego.  Ho imparato a 
scrivere un curriculum vincente e le mie capacita di colloquio sono migliorate.  Consiglio 

vivamente questo corso se stai cercando lavoro.” - Janette, Mulgrave 

 
Importanti date del termine 2 

Inizio of Term 2 – Monday 19th April 
Fine of Term 2 – Friday 25th June 

Compleanno delle Regine, NIENTE LEZIONI – 
Monday 14th June 
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