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NOTA 3. aggiornamenti su ricongiungimento familiare di Michael Rock Houlandji   - Ivrea, 23 aprile 2022 

Dall’ultima volta che vi abbiamo scritto sono cambiate molte cose, ma gli impegni a supporto della famiglia 
sono sempre numerosi… e i supporter, come potete immaginare, sono sempre gli stessi. Marilia e Pippo, 
maggiormente coinvolti, danno a tutti una carrellata argomento per argomento, dei progressi raggiunti e 
delle eventuali necessità. Chi tra di voi (ovviamente questa è una richiesta solo per chi abita in zona) si 
sente di dare la disponibilità a dare una mano, anche saltuariamente, su un compito specifico è il 
benvenuto!  
 
Il 4 maggio Milaine e i bambini hanno la convocazione per la pratica del permesso di soggiorno (il primo 
step per le impronte digitali). L’appuntamento è a Torino in corso Verona n. 4 alle 9,40. 
Servirebbe una persona con un’auto per accompagnarli (Marilia e Pippo dopo l’espletamento della pratica 
devono fermarsi a Torino). 
 
La tessera sanitaria e la scelta di medico e pediatra sono state regolarizzate il mese scorso; dopo la pratica 
del permesso di soggiorno la tessera sanitaria va rinnovata. E’ stato preso un appuntamento all’ASL per 
venerdì 6 maggio. Ci andrà Pippo con delega. 
 
Per l’aspetto sanitario, i bambini sono stati accompagnati alla prima visita pediatrica e hanno fatto una 
parte di vaccinazioni obbligatorie in Italia. Martedì 3 maggio, nel pomeriggio, Marilia li accompagnerà a fare 
le ulteriori vaccinazioni e farà la prenotazione per le visite oculistiche richieste dal pediatra. 
 
Milaine frequenta il corso di italiano per principianti presso il CPIA tre giorni alla settimana. 
I bimbi vanno alla scuola elementare C. Nigra: Kartus e Elora frequentano la 3^ classe e Lucas la 1^. 
Il sabato mattina un gruppo di volontari (Rosanna, Valeria, Marilia e Pippo) seguono Milaine e i bimbi per i 
compiti. Se qualcuno vuole aggiungersi, si potrebbero gestire meglio eventuali assenze o fare una 
turnazione. Marilia è in contatto con le insegnanti per fare da tramite nelle comunicazioni.  
 
La pratica ISEE e la richiesta dell’assegno unico sono state completate. La famiglia è inserita nell’elenco per 
gli aiuti della Caritas diocesana e ora ha diritto a ritirare alimenti due volte al mese. Finora se ne è occupato 
Pippo. I giorni di ritiro sono martedì, mercoledì e giovedì dalle 9,30 alle 11,30.  
Sarebbe inoltre utile fare attenzione ad eventuali bandi del comune per ulteriori agevolazioni. 
 
Per la gestione della casa, l’affitto e le spese condominiali vengono pagate da Michael con domiciliazione 
bancaria e mensilmente Pippo gli consegna in contanti l’aiuto economico (230€) raccolto grazie alle vostre 
donazioni. Per quanto riguarda le utenze di luce e gas, al momento, Michael consegna le bollette a Pippo 
che le paga allo sportello dell’AEG. Saltuariamente c’è necessità di interventi di piccola manutenzione. 
  
Per ultima ecco la novità più rilevante…. Milaine è incinta e finora è stata accompagnata dal medico e a fare 
le prime analisi da Marilia; il 28/4 ha il primo appuntamento al consultorio e poi dovrà essere seguita. 
 
Per chiarimenti e disponibilità Contattateci facendo riferimento a:  
Pippo 3395040763 – andreamaccarrone.55@gmail.com 
 

 
Altre Informazioni sono reperibili attraverso il SITO: www.sanlorenzoivrea.it - “Parrocchia Solidale” 
 
 
Grazie per l’attenzione 
Flora, Gianni, Marilia, Pippo, don Piero, Raffaele, Rosanna 
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