
 

Come partecipare alla bacheca delle foto 

per la Commemorazione dei defunti 

Voi, i vostri amici e la vostra famiglia siete invitati a partecipare alla celebrazione della 

Commemorazione dei defunti di quest’anno nel cimitero di vostra scelta.  

Le seguenti informazioni vi aiuteranno a capire come funziona la bacheca delle foto interattiva 

per la Commemorazione dei defunti spiegando dove recarvi una volta arrivati al cimitero di 

vostra scelta e come partecipare. 

Cosa sono le bacheche interattive? 

Abbiamo organizzato delle aree di riflessione con la Croce per la Commemorazione dei defunti 

presso lo Springvale Botanical Cemetery, il Melbourne General Cemetery e il Bunurong Memorial 

Park. Le aree di riflessione saranno accessibili al pubblico da sabato 29 ottobre a domenica 6 

novembre. 

Ogni area di riflessione ospiterà una magnifica croce adornata con delle luci. Potete far parte 

della bacheca interattiva aggiungendo una foto del vostro caro defunto. 

Come aggiungere la foto 

Se volete onorare la memoria di un vostro caro che ci ha lasciati per la Commemorazione dei 

defunti di quest’anno seguite le seguenti istruzioni: 

1. Scegliete una foto del vostro caro defunto e fatene una copia da portare al 

cimitero. Non saremo in grado di restituirvi le foto, per questo vi chiediamo di portarne 

una copia per la bacheca. Se non avete una stampante a casa, rivolgetevi a familiari o 

amici, o recatevi da Officeworks o presso la vostra biblioteca di zona. Per entrare nella 

cornice la foto deve essere di dimensioni comprese tra 101 e 125mm e tra 50 e 70mm. 

 

2. Portate la fotocopia della foto nel cimitero di vostra scelta durante gli orari di 

apertura e recatevi al punto di raccolta per ritirare la cornice di cartone in cui inserirla. 

Per gli orari di apertura e i punti di raccolta fate riferimento alla tabella sottostante. 

 

3. Recatevi nell’area di riflessione con la Croce e appendete la foto incorniciata in un 

momento di riflessione e affetto. Se volete rimanere lì a riflettere siete i benvenuti, basta 

che sia entro gli orari di apertura. 

 

 Melbourne General 

Cemetery 

Springvale Botanical 

Cemetery 

Bunurong 

Memorial Park 

Orari di 

apertura 

Dal lunedì alla 

domenica,  

dalle 8.00 alle 20.00 

Dal lunedì alla 

domenica,  

dalle 8.00 alle 20.00 

Dal lunedì alla 

domenica,  

dalle 8.00 alle 20.00 

Punti di 

raccolta 

Mausoleo di Santa 

Maria della Croce  

Mausolei di San Padre 

Pio, di Rocco Surace, e 

di Luciano Rossetti  

Mausoleo della Pietà 

(lato parcheggio) 

Aree di 

riflessione con 

la Croce 

Mausoleo di San 

Michele Arcangelo 

Mausoleo di Rocco 

Surace  

Mausoleo della Pietà 

(lato bagni pubblici) 


