
 

 
Carissimi amici, 

il 13 giugno 2016 sono iniziati i lavori di ristruttuazione; in vista della sistemazione della nostra 

nuova casa, desideriamo condividere con voi alcune necessità. Nel caso in cui disponiate di alcuni 

dei seguenti beni o vogliate contribuire all’acquisto, vi chiediamo di scrivere a 

iniziativemissionarie@gmail.com, allegando qualche foto dei materiali e degli oggetti e la 

descrizione delle caratteristiche.  

NUOVA CASA DI FORMAZIONE DI ROMA 

VIA AURELIA ANTICA, 236 

 

CAMERE 
10 letti singoli con materassi e cuscini 
3 letti matrimoniali con materassi e cuscini 
30 armadi (misure indicative: 100x60x200 cm) 
23 scrivanie (90x60 cm) con sedie 
 

CUCINE 
Cucina industriale a gas (4 fuochi) + cappa 
Cucina a gas 90x60 cm (5/6 fuochi) + cappa 
Cucina a induzione (4 piastre) per la foresteria 
Pensili per cucina e zona lavaggio stoviglie 
2 lavelli a due vasche 
6 rubinetti per lavandini 
 
SALE DA PRANZO 
Credenze per stoviglie 
 
BAGNI 
Accessori per 14 bagni (specchi, cestini, portasciugamani, portarotolo, mobiletti…) 
Sanitari per bagno disabili 
Mobiletti per 15 bagni 
Scarpiere 
 
 
 



PICCOLI ELETTRODOMESTICI 
3 forni a microonde 
3 bollitori 
1 affettatrice 
1 tritatutto 
5 aspirapolveri 
2 ferri da stiro con caldaia 
 
GRANDI ELETTRODOMESTICI 
1 frigorifero industriale 1200 litri 
1 frigorifero industriale 600 litri 
1 congelatore orizzontale 300/500 litri 
2 lavastoviglie (capacità 14 coperti) 
3 lavatrici da 13 kg 
1 asciugatrice 
1 asse da stiro 

	ESTERNI 
Gazebo per giardino 
Tavoli e sedie da esterno 
	

PER TUTTA LA CASA 
Tende: semplici, sobrie, bianche 
Lampadari e fari: semplici e sobri 
Zoccolini in legno per le stanze 
Vernice per porte e finestre color noce 
23 persiane in legno 
9 finestre in legno (varie misure) 
3 finestre ad arco 
1 porta finestra in legno 
2 divani 
2 divani letto 
1 poltrona letto 
10 poltrone 

 

 
ALTRO 
2 biciclette da donna 
 
 
 

 



BIBLIOTECA CASA DI FORMAZIONE  
	

Borghesi Massimo 
Luigi Giussani. Conoscenza amorosa ed esperienza del vero. Un itinerario moderno 
 
Gibellini Rosino 
La teologia del XX secolo, Queriniana 

 

 

Grazie di cuore! 


