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La Parrocchia è entrata in possesso,  per lascito testamentario della Signora Maria Antonietta Crotta,  

deceduta il 31 Luglio del 2016, di un alloggio sito al 2° piano del Condominio  di Via De Gasperi n°1 ad 

Ivrea (a pochi passi dalla Parrocchia). 

 

L’Assemblea del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 13 Giugno 2017 ha deliberato di destinare questo bene 

a persone in estrema difficoltà. In particolare ha individuato una grande emergenza per i migranti ospitati 

all’Hotel Eden  (confinante con la Parrocchia) che hanno finito il progetto di accoglienza previsto dalla 

Prefettura e che si trovano senza casa e senza lavoro pur avendo ottenuto il permesso di soggiorno. Si sono 

individuati quattro giovani richiedenti asilo che hanno il permesso di soggiorno e che hanno iniziato, 

sostenuti dall’Associazione “L’Albero della Speranza”, un tirocinio di tre o sei mesi presso aziende locali. 

 

Il Parroco don Arnaldo Bigio e il Consiglio Pastorale Parrocchiale, costituito dai rappresentati di gruppi e 

commissioni operativi in Parrocchia, ritengono che la “Casa Maria Antonietta Crotta” possa costituire,  

anche per il futuro, un “Rifugio” per singoli o famiglie, in numero massimo di quattro persone, per periodi 

temporanei da definire di volta in volta, che hanno necessità di superare situazioni di grave difficoltà. 

 

La “Commissione Nuovi Stili di Vita”, costituitasi ad hoc,  si pone  l’obiettivo di  affiancare la Parrocchia 

nella gestione della “Casa Rifugio Maria Antonietta Crotta” e propone,  a singoli e famiglie,  di creare un 

fondo permanente a sostegno delle spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, oneri condominiali, 

consumi di acqua, gas, luce, riscaldamento, assicurazione, tasse ed eventuali altre spese. 

 

Per contribuire alla creazione e alla  continuità di questo fondo è possibile versare un contributo libero sul 

conto corrente della Parrocchia IBAN  IT47P0503430541000000006009 oppure lasciare la propria 

offerta, in busta chiusa, all’attenzione del parroco. In entrambi i casi è necessario indicare, oltre al proprio 

recapito e-mail o telefonico, la causale: “Casa Rifugio M.A. Crotta – contributo gestione anno 2017”. 

 

Persone singole e famiglie che aderiranno a questo progetto verranno informate periodicamente sulla 

gestione dei fondi raccolti e,  se ne avranno piacere,  potranno partecipare ad una riunione annuale per 

confrontarsi sulle realtà ospitate. 

 

Per qualsiasi chiarimento si può scrivere all’indirizzo e-mail: sanlorenzoivrea@gmail.com oppure 

telefonare in parrocchia  al n° 0125617927 chiedendo del Parroco. 
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 e la Commissione Nuovi Stili di Vita 

 

mailto:sanlorenzoivrea@gmail.com

