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“Casa Rifugio Maria Antonietta Crotta”    
aggiornamenti su ricongiungimento familiare di Michael Rock Houlandji  

 
 
 
Cari amici di Casa Crotta, di Michael e della sua famiglia, 
 
innanzitutto un grosso GRAZIE per il sostegno che avete voluto offrire per questo progetto in cui crediamo 
molto. Con grande gioia vi annunciamo che, superati vari impedimenti e con un ritardo di circa quattro mesi 
sulle previsioni, finalmente venerdì 10 dicembre Milanie e i tre figli Lucas, Elora e Kartus, rispettivamente 
di 7, 9 e 10 anni arriveranno all’aeroporto di Milano Malpensa e potranno riabbracciare Michael. 
 
Dallo scorso mese di settembre Michael si è stabilito nell’alloggio di Via Miniere, cominciando a predisporre 
la casa all’accoglienza della moglie e dei bambini, grazie anche a tutti gli amici che hanno fornito mobili, 
biancheria, stoviglie e materiale di ogni genere. 

Con le donazioni già ricevute (tra contributi continuativi e contributi “una tantum” hanno aderito una 
trentina di persone) si è riusciti a far fronte alle spese iniziali (affitto del mese di agosto,  cauzione di due 
mensilità e spese dell’agenzia immobiliare) e a partire dal mese di settembre a integrare le spese di affitto e 
delle utenze. Al momento disponiamo di donazioni continuative per un totale di circa 280€ mensili fino ad 
agosto 2022.  

Se potete, proviamo assieme ad “allargare” il gruppo di persone disponibili a favorire l’accoglienza di 
questa famiglia, non solo sotto l’aspetto economico ma anche da un punto di vista umano, almeno per un 
primo periodo. Sarebbe bello creare una comunità solidale e accogliente! 
 
Continueremo ad aggiornarvi e, se possibile, speriamo di potervi mandare anche qualche foto. 
 
Per qualsiasi chiarimento e/o segnalazione potete scrivere all’indirizzo e mail: sanlorenzoivrea@gmail.com 
oppure telefonare: 3454078973  Don Piero, 3403329984 Gianni, 3395040763 Pippo, 3355925682 Raffaele, 
3339865839 Rosanna 
 
Informazioni sono reperibili anche attraverso il SITO: www.sanlorenzoivrea.it - “ Parrocchia Solidale” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivrea, 25 Novembre 2021 

 


