MEMORIAL PARK DI FAWKNER
MEMORIAL PARK SETTENTRIONALE

Giardino dei Ricordi Eterni, Fawkner

IL MEMORIAL PARK
DI FAWKNER
Il Memorial Park di Fawkner è stato al servizio
della gente del Victoria per oltre 100 anni.
Il Memorial Park di Fawkner, aperto nel 1906,
è, con i suoi 113 ettari, tra i cimiteri più grandi
dell’Australia. La prima sepoltura risale al
10 dicembre 1906 e il cimitero si è distinto
fin dall’inizio per essere uno dei cimiteri
più all’avanguardia del Victoria: il primo
crematorio per fini moderni fu costruito nel
1926 e qui furono introdotti i primi mausolei
pubblici e privati in Australia.

INFRASTRUTTURE
Il Memorial Park di Fawkner conserva tre
cappelle dedicate a tutti i credi religiosi
tra la vegetazione nativa e quella piantata.
Ristrutturate nel 2015, le cappelle di Fawkner
sono spazi moderni e contemporanei che
offrono un’opzione serena e tranquilla dove
le famiglie possono svolgere i funerali e i
servizi di commemorazione. In seguito a un
funerale o a una sepoltura le famiglie possono
scegliere di rilassarsi e ricordare i propri cari
con la famiglia e gli amici, con una tazza di
tè e qualche spuntino nelle nostre eleganti
e accessibili Sale Storiche del Tè, o presso il
Commemoration Function Centre dall’altro lato
della strada, nel Memorial Park Settentrionale.
Adiacente ai Alder Court Gardens, le cappelle
GMCT sono accessibili alle sedie a rotelle
e sono attrezzate con sistemi audio-visivi
e di registrazione. È disponibile un ampio
parcheggio e le tre cappelle hanno capacità
di posti a sedere variabile per adattarsi ad
ospitare servizi di varie dimensioni.

Cripte, Fawkner

Cappelle di Fawkner

OPZIONI DI SEPOLTURA E COMMEMORAZIONE

• Memoriali con roseti

A seconda della domanda, alcuni tipi di nicchie
e tombe sono disponibili per l’acquisto, mentre
altre sono disponibili per l’acquisto al momento
dell’organizzazione del servizio funebre.
Per informazioni sulla disponibilità, si prega di chiamare
il nostro Customer Care Team al 1300 022 298.

• Memoriali ad Albero

LIBRO DEI RICORDI
Nella Capella dell’Arcangelo Raffaello del Mausoleo
dei Santi Angeli, sotto una campana di vetro, si trova il
Libro dei Ricordi rilegato in pelle e con i bordi Dorati.
Le pagine di pergamena sono iscritte dal nostro Mastro
Calligrafo, con i ricordi iscritti nelle date importanti. Le
pagine vengono girate quotidianamente.
IL PRATO DELLA CAPPELLA
Adiacenti alle cappelle Fawkner, queste tombe nuove
con prati verdi godono della posizione migliore e hanno
placche di bronzo montate su un leggio di granito.
AREE PER I BAMBINI
Le aree speciali del Memorial Park di Fawkner sono
riservate alla sepoltura dei bambini o alla sistemazione
delle loro ceneri. Queste aree sono commemorate con
una serie di placche e lapidi memoriali.

• Nicchie
• Nicchie nei giardini
• Monumenti Commemorativi
• Columbaria (Mausoleo della Sacra Famiglia)
GIARDINO DEI RICORDI ETERNI LUOGHI
RISERVATI PER LE FAMIGLIE
Situate nei bellissimi e tranquilli Giardini dei Rircordi
Eterni (anche disponibili presso Edendale nel Memorial
Park settentrionale), queste tombe al suolo possono
essere contrassegnate da una massiccia lapide o
da una placca di bronzo affissa su un monumento.
Ospitano sino a quattro sepolture.
MAUSOLEO PUBBLICO
Tutti gli spazi nel Mausoleo dei Santi Angeli sono ora
in vendita. GMCT intende avviare la costruzione della
quarta fase di sviluppo dei Santi Angeli. La nuova
aggiunta rifletterà il design contemporaneo del famoso
edificio, e il completamento dei lavori è previsto nel
2016/17. Si accettano le espressioni di interesse e si
prevede che le vendite “off-the-plan” (prima della fine
dei lavori) inizino a metà 2016.

GIARDINO ANCESTRALE CINESE
Il Giardino Ancestrale Cinese presenta un’opportunità
unica per l’acquisto individuale, accanto alle tombe, e
per contrassegnare queste tombe con monumenti in
muratura congiunti. Questa sezione, molto ricercata,
incorpora anche un memoriale per i primi pionieri
cinesi-australiani.

MAUSOLEI PRIVATI
Il Memorial Park di Fawkner riserva uno spazio
limitato esclusivamente per lo stabilimento di
mausolei privati. Collaborando con il proprio architetto,
vi offriamo la possibilità di creare un monumento
commemorativo per la vostra famiglia per generazioni.

MEMORIALI DELLE CREMAZIONI
Nei vasti terreni del Memorial Park di Fawkner ci sono
molte opzioni per l’interramento e la commemorazione
delle ceneri dei propri cari.

CRIPTE
In prossimità al Mausoleo dei Santi Angeli, le cripte
sono tombe completamente rivestite in calcestruzzo
per commemorare i propri cari con monumenti
e ornamenti tradizionali.

Commemoration Function Centre

MEMORIAL PARK
SETTENTRIONALE
Con l’espansione continua dei quartieri settentrionali
di Melbourne, è ormai chiaro che il Memorial Park di
Fawkner non avrà spazio sufficiente per accomodare
le esigenze della comunità in futuro. Il Memorial Park
Settentrionale è stato stabilito sul terreno adiacente al
Memorial Park di Fawkner per soddisfare le esigenze
della popolazione in aumento.
Inserito in bellissimi giardini, il Memorial Park
Settentrionale occupa una posizione serena lungo il
Merlynston Creek. Una sorgente naturale e un lago
ospitano molte varietà di uccelli acquatici, creando un
ambiente naturale sereno, ideale per la riflessione.
Le attività di pianificazione per estendere il parco fino
a un totale di 94 ettari sono in corso. Combinati con il
Memorial Park di Fawkner, lo spazio totale equivale a
più di 200 ettari di spazi di sepoltura per soddisfare le
esigenze delle generazioni future.

INFRASTRUTTURE
Il Memorial Park settentrionale è servito dalle cappelle
dedicate a tutti i credi religiosi del Memorial Park di
Fawkner ed offre ai suoi visitatori vari servizi, quali
pergole, rotonde e giardini nativi per momenti di
calma e riflessione. Presso il cimitero, ci sono anche
un Commemoration Function Centre ed un bar: il
complesso include due sale spaziose ed eleganti per
veglie e servizi commemorativi con catering, e un bar
pubblico con un patio all’aperto.
Il Commemoration Function Centre offre una serie
di opzioni di menu contemporanei e tradizionali per
soddisfare gusti diversi, e le due sale funzioni possono
essere combinate per adattarsi a funzioni più grandi.

Edendale, Northern Memorial Park

OPZIONI DI SEPOLTURA E COMMEMORAZIONE
A seconda della domanda, alcuni tipi di nicchie
e tombe sono disponibili per l’acquisto, mentre
altre sono disponibili per l’acquisto al momento
dell’organizzazione del servizio funebre. Per
informazioni sulla disponibilità, si prega di chiamare
il nostro Customer Care Team al 1300 022 298.
AREE PER I BAMBINI
Le aree speciali del Memorial Park Settentrionale sono
riservate alla sepoltura dei bambini o alla sistemazione
delle loro ceneri. Queste aree sono decorate con
sculture che ritraggono scene di infanzia e gioventù.
EDENDALE
Nell’elegante prato, in un’area adiacente al bush e
agli uccelli del Merlynston Creek, Edendale offre
alle famiglie l’opportunità per erigere monumenti
in ricordo dei propri cari sotto forma di tombe con
lapidi. I lotti familiari sono in grado di ospitare fino
a cinque sepolture.
TOMBE CON PLACCA SU PRATO
Una placca è un memoriale classico e senza tempo,
e queste tombe su prato consentono alle famiglie di
iscrivere il proprio messaggio in bronzo. La placca
è situata sulla testa della tomba e, a seconda della
sezione, su fondamenta individuali, una trave in
calcestruzzo o un leggio inclinato.
TOMBE CON LAPIDE SU PRATO
Uno dei tipi più popolari di tombe è la tomba su prato
con una lapide e un’iscrizione. A causa della domanda,
questo tipo di tombe al momento non è disponibile.
LONSDALE (SISTEMA DI SEPOLTURA MODERNO)
La Sezione Lonsdale offre un approccio moderno e
innovativo alla sepoltura. La tomba è una cripta con
volta semi-rivestita in calcestruzzo e pavimento di
terra, ma il soffitto della volta è ricoperto da un manto
erboso per creare l’effetto di una lapide nell’erba.

Area islamica Hoddle, Memorial Park Settentrionale

TOMBE MONUMENTALI
Queste tombe sono uno stile tradizionale di tombe a
terra. Le fondamenta condivise consentono ad ogni
tomba di sostenere lavori monumentali sostanziali,
spesso con leggii o lapidi in granito o marmo.
TANDERRA GARDENS
Questi giardini rocciosi e aspri sono riservati
all’interramento delle ceneri dopo la cremazione.
Situati accanto al bar, i visitatori di quest’area
possono sorseggiare una tazza di caffè al sole
ammirando la vista sulle piante native, i sentieri
stretti e i monumenti commemorative.

TOMBE STORICHE
A volte, delle tombe non utilizzate nelle sezioni
più ricercate del Memorial Park di Fawkner e del
Memorial Park Settentrionale potrebbero tornare
disponibili. Se siete interessati alle aree storiche,
potete registrare il vostro interesse chiamando il
nostro Customer Care Team al numero 1300 022 298.

SIAMO QUI PER AIUTARVI
Non esitate a contattare il nostro Customer
Care Team per ottenere ulteriori informazioni o
prenotare un appuntamento.

1300 022 298
enquiries@gmct.com.au
www.gmct.com.au
PO Box 42
Fawkner VIC 3060
Nota: le domande in relazione al Fawkner Memorial
Park e al Northern Memorial Park sono gestite negli
uffici amministrativi all’interno dei cancelli principali
del Fawkner Memorial Park.

Se avete un handicap dell’udito o della parola,
contattaci al National Relay Service:
Utenti TTY telefonare al 133 677
Utenti Speak and Listen (parla e ascolta) telefonare
al 1300 555 727
Utenti del servizio Internet Relay andare online su
www.relayservice.gov.au
Utenti del servizio Video Relay per scegliere il
servizio di video relay NRS contattateci su Skype
Utenti del servizio SMS Relay 0423 677 767

1187 Sydney Road
Fawkner VIC 3060
ORARI D’UFFICIO
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17 e il
sabato e la domenica dalle 9 alle 16.
L’entrata del Northern Memorial Park è situati in:
56 Box Forest Road, Glenroy VIC 3046
ORARI DI VISITA
7 — 17.30 (inverno)
7 — 19.30 (ora legale)
Se vi serve un traduttore per il vostro
appuntamento, si prega di avvisare il Customer
Care Team al momento della prenotazione.

Servizio di interpretariato 03 9280 0757

