Per “accendere” la casa
(da OTTOBRE 2013)
1) trovate la chiave del portone principale nel forno a legna, arrivando alla casa sulla sinistra prima del
cortile (la porta principale è di fronte al forno, dopo 4 scalini, sotto la tettoia)
2) dietro alla porta principale (attento che c’è la serratura un po’ duretta) trovate: contatore luce (da
“attaccare”), cassetta della posta (vi serve per lasciare i soldi a fine uscita – vedi sotto), chiavi del
REFETTORIO (sono 2 – attenzione che quella esterna è da far girare al contrario perché ci hanno
montato il portone alla rovescio), della cucina (si apre solo dall’interno, è l’altra porta che da sul
cortile, accanto a quella del refettorio), e della CANTINA (è probabile che non vi serva, la porta ha la
serratura rotta perciò dovrebbe essere solo da spingere).
3) Andate in cantina: nella prima stanza, accanto al freezer a pozzetto trovate le 3 sarracinesche nere
dell’acqua, apritele tutte; nella seconda stanza trovate la caldaia (vi serve dopo! ☺), attraversate la
stanza e uscite dall’altra porta della seconda stanza della cantina, sarete dietro alla casa, accanto al
contatore del gas, aprite le 3 sarracinesche del gas e leggete la cifra del contatore (vi serve per
annotarla come lettura iniziale). Tornate nella 2° stanza della cantina e controllate la caldaia: sarà in
blocco o spenta. Se è in blocco: spingete il pulsante con la manina, si sbloccherà. Se non funziona,
spegnetela (pulsante 1-0 sulla caldaia) e riaccendetela. Se è spenta: potrebbe essere che l’ultimo
gruppo abbia spento tutto con il pulsante 1-0 accanto alla presa o addirittura tolto la spina dalla
presa: controllate, e nel caso riaccendete con il pulsante 1-0 che è sulla caldaia.
4) Fatta partire la caldaia partiranno “in automatico” i termo ventil del refettorio e delle stanze: c’è un
termostato che regola il calore, perciò controllate solo che sia regolato bene rispetto a quanto freddo
fa fuori e quanto “caldo” volete dentro ☺ (NOTA IMPORTANTE: il termostato “sente” anche se arriva
acqua calda o acqua fredda, e nel secondo caso non fa partire né le ventole né l’emissione di aria
nella stanza – entrerebbe fredda! – ma “aspetta” di sentire acqua calda: quindi se subito non parte, è
normalissimo! Dopo circa 20-30 minuti dovrebbero partire e riscaldare le stanze).
5) Segnate la lettura iniziale del gas e i vostri dati sui fogli di pernotto che trovate nel refettorio o nella
stanza di ingresso della porta principale. La vostra lettura iniziale dovrebbe coincidere con la lettura
finale del gruppo precedente.
6) A fine uscita: fate la lettura finale del contatore e scrivetela nel foglio di pernotto, con una differenza
(arrotondate pure) troverete i mc di gas consumati. IL COSTO E’ DI 4,5 EURO A MC DI GAS (da
marzo 2014)
7) Compilate completamente il foglio di pernotto con gli altri dati, una copia resta a voi e una a noi,
insieme ai soldi.
8) Mettete copia del foglio di pernotto e soldi (meno sfusi possibile! ☺) nella cassetta della posta dietro
la porta di ingresso.
9) Chiudete tutto, riponete le chiavi dietro la porta di ingresso, e lasciate la chiave nel forno a legna
dove l’avete trovata.

BUONA USCITA!

