
Lavori svolti alla casa dell'adolescente Mons Ciardi

    Casa dell’Adolescente “Mons. A. Ciardi”
Gavinana (PT)

Un bene prezioso per la nostra Diocesi, dove ogni anno circa 300 ragazzi e giovani partecipano
ai “Campi Estivi” organizzati dall’Azione Cattolica.

In questi ultimi anni l’impegno dell’associazione e della coop. “Vacanze Serene” che gestisce
direttamente la casa è stato notevole per rendere l’ambiente conforme alle normative vigenti e
migliorarlo nelle sue parti, sostenendo un grande sforzo economico, del quale vogliamo farvi
partecipi.

Dal 1995 ad oggi è stato realizzato

  
    -  

  1995   Adeguamento impianto elettrico e rinnovo del refettorio della  casa  € 10.370

    -  

1996   Sostituzione deposito gas (GPL) e rifacimento della tubazione  esterna     € 3.100

  
    -  

  1997   Apertura accesso cantina dall’esterno della casa, rinnovo delle  porte di accesso lato
cucina; realizzazione progetto adeguamento  della casa alla normativa antincendio e
presentazione V.F.    €  4.030
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    -  

  1998   Rifacimento bagni piano terra, lato soggiorno, con  realizzazione bagno per disabili;
rifacimento della scalinata  davanti la casa, con realizzazione rampa d’accesso per disabili; 
apertura porta verso l’esterno in cappella; sistemazione porte di  accesso secondo normativa   €
26.540

  
    -  

  1993   Adeguamento della casa alla normativa antincendio - Prima parte   €  48.760

  
    -  

  2000   Adeguamento della casa alla normativa antincendio - Seconda parte    € 15.300

  
    -  

  2001   Imbiancature di tutte le camere; acquisto primo lotto materassi e  cuscini ignifughi      €
5.800

  
    -  

  2002   Rifacimento bagno con antibagno lato cucina; sistemazione camere del  personale;
rifacimento impianto gas in cucina secondo normativa       € 9.948

  
    -  

  2003   Imbiancatura soggiorno ed ingresso piano terra; rifacimento  asfaltatura campo di
pallavolo; acquisto materiale d’arredo per  soggiorno; nuovo impianto TV; acquisto secondo
lotto di materassi e  cuscini ignifughi   € 12.100

  
    -  

  2004   Realizzazione rifacimento servizi igienici (bagni) al primo e  secondo piano, con relativa
colonna di scarico fino alla fossa  biologica, lato destro della casa   € 35.600

  
    -  
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  2005   Rinnovo dei bagni della casa (finanziamento presso la Cassa di  Risparmio di San
Miniato) € 50.000

  
    -  

  2006  Secondo lotto rifacimento servizi igienici altro lato della  casa € 39.400

  
    -  

  2007  Nuova pavimentazione del refettorio, trattamento antiumido,  imbiancatura €   6.900

  
    -  

  2008  Terminata pavimentazione piano terra
€   4.450
  nuovo arredo cappella €     1.280   

  
    -  

  2009  Nuovo impianto audio e microfonico  €   1.900
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