CENTRO MEDICO
“NUOVA CALABRIA”

Centro Residenziale
per Anziani

Centro Medico “Nuova Calabria”

Annesso al Centro Residenziale per Anziani si trova il
Centro di Riabilitazione, Diagnosi e Terapia “Nuova
Calabria” che, nelle intenzioni del Fondatore Don Varano,
vuole essere un centro, aperto a tutti, in cui la professionalità e l’efficienza si coniugano con la disponibilità e l’attenzione alla persona dovuta a tutti coloro che soffrono.
Gli anziani del Centro Residenziale possono quindi anche godere, dei servizi offerti dal Centro “Nuova Calabria”.

COME SOSTENERCI...
Coloro che desiderano sostenere la Fondazione possono farlo mediante:
1. Erogazioni liberali (donazioni) detraibili dalle tasse effettuate mediante
a) Bonifico bancario sulCC 10200 ABI 03111 CAB 42770 CIN V della Banca Carime
Agen-zia di Soverato IT90 V031 1142 7700 00000010200

b) Versamento o Bonifico sul Conto Corrente Postale
n. 85278869 intestati alla Fondazione IT29 W07601 04400
0000 85278869 “Villa della Fraternità - ONLUS”
con causale “Erogazione liberale”
2. Scelta del 5 per mille da effettuarsi al momento
della dichiarazione dei redditi riportando nello spazio d dicato alle ONLUS il CF 02728730793
3. Lasciti testamentari
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Fondazione
VILLA DELLA FRATERNITÀ-ONLUS
Centro Residenziale per Anziani
Per informazioni telefonare al numero
0967.44145
Centro di Riabilitazione, Diagnosi
e Terapia “Nuova Calabria”
Per informazioni e prenotazioni telefonare al
numero
0967.47154
Fax 0967.547928
E-Mail: villadellafraternita@tiscali.it
www.villadellafraternita.it

Via della Fraternità
88066 S. ANDREA JONIO (CZ)
Tel. 0967.47154 - Fax 0967.547928
E-Mail: villadellafraternita@tiscali.it
www.villadellafraternita.it

UNA COMUNITÀ... NELLA FRATERNITÀ

CURA DELLA PERSONA,
ASSISTENZA SANITARIA

UN ALLOGGIO CALDO ED ACCOGLIENTE...
Le camere destinate agli ospiti, singole o doppie, arredate con cura, sono tutte dotate di bagno e di un piccolo
terrazzino; in esse l’anziano si sente come a casa sua.

Cappella delle Beatitudini

La cura della persona, l’attenzione ai bisogni dei singoli ospiti e adeguate risposte alle esigenze sanitarie costituiscono la
Missione di tutto il personale operante nel Centro Residenziale.
Particolare attenzione viene dedicata all’igiene personale e
degli ambienti e allo stato di salute psicofisica degli ospiti.

Vista panoramica

Il Centro Residenziale “Villa della Fraternità”, è una struttura di accoglienza per anziani soli e bisognosi di assistenza,
voluto dal Fondatore Don Edoardo Varano, che offre fin dal
1961 un servizio attento alla persona, rispettoso della sua
dignità, nello stile della fraternità e della carità evangelica.
Il Centro si trova in collina, a 320 metri di altitudine, in una
invidiabile posizione, al limite del nucleo urbano di S. Andrea Jonio, il cui centro è facilmente raggiungibile a piedi.
Gli anziani autosufficienti o a rischio di non autosufficienza trovano nel Centro ampi spazi comuni, grandi verande soleggiate e ariosi terrazzi in cui godere, in compagnia, dello splendido panorama sul Golfo di Squillace.

Camera singola

SERVIZI RELIGIOSI

Camera doppia

SERVIZI DI ECCELLENZA...
Il vitto, preparato quotidianamente dalla cucina centrale, nel rispetto delle tradizioni mediterranee, segue le regole di un’alimentazione equilibrata, adatta alle esigenze
metaboliche delle persone anziane, attenendosi
anche alle necessità individuali.

Refettorio di piano

I pasti giornalieri costituiscono
importanti
momenti di convivialità
che vengono vissuti negli
ampi refettori di piano in
un clima di vera fraternità.

Veranda

Gli ampi spazi esterni e i numerosi giardini
offrono a chi è ancora
autonomo la possibilità
di trovare momenti di
serenità.
Giardino esterno con
Via Crucis

Cucina

Tra gli altri servizi quello di lavanderia e il barbiere
parrucchiere.

L’ospite che lo desideri può usufruire dei servizi religiosi.
Il Centro è dotato di due grandi Cappelle, quella delle
Beatitudini e quella di Emmaus
in cui quotidianamente viene celebrata la S. Messa. Una
piccola Cappella, sita al terzo
piano di degenza, ed una Via
Crucis esterna, invitano alla
meditazione silenziosa.
Cappella di Emmaus

ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE...
Momenti di animazione organizzati dal personale del Centro, da volontari, nonché da gruppi ed associazioni operanti sul
territorio vengono costantemente proposti agli ospiti.
Ne sono esempi il laboratorio di cucito, le mostre aperte al
pubblico, le rappresentazioni
Laboratorio di cucito
teatrali messe in scena nel salone teatro, i laboratori multifunzionali, le gite al mare o in montagna, le feste di compleanno, i
giochi in comune.
Salone teatro

